
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 6 DEL 02/02/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER 
IMBARCAZIONI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA. 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Paola Segato ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Paola Segato 

 
 



VISTI: 
− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 66 
dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 03.07.2015; 
− Il decreto del Direttore Generale n. 163 del 31/12/2015 di affidamento dell’incarico  di Direzione della 
Struttura Gestione Risorse Economiche; 
− il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per l’assunzione 
dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia 
Giulia”; 
 
PREMESSO che l’Agenzia dispone a titolo di proprietà di alcuni natanti per l’espletamento delle attività 
istituzionali correlate alle attività di analisi e monitoraggio delle acque marino-costiere; 
 
CONSIDERATA la particolare natura di alcuni contratti di fornitura a esecuzione continuativa o periodica,  
rispetto alla quale - in applicazione dei principi di efficacia, efficienza e a garanzia di un miglior controllo 
della spesa - l’Agenzia ritiene opportuno adottare un provvedimento che quantifichi presuntivamente la 
spesa da sostenere nel corso dell’esercizio di riferimento; 
 
ATTESO che nell’ambito dei predetti contratti a esecuzione periodica rientra anche l’affidamento della 
fornitura di carburante e lubrificante per le imbarcazioni; 
 
CONSIDERATO che, sulla scorta dei costi sostenuti nell’anno 2017, per il corrente esercizio si prevede una 
spesa quantificabile in € 23.000,00.= IVA esclusa; 
 
RITENUTO di dover procedere all’individuazione dei fornitori cui l’Agenzia potrà rivolgersi nel corso del 
corrente esercizio, tenendo conto dell’ubicazione e dell’effettiva operatività durante tutto l’anno - e non 
solo nella stagione estiva - dei distributori di carburanti operanti lungo il litorale regionale e veneto, che 
applichino le disposizioni normative inerenti l’obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti 
della Pubblica Amministrazione;  
 
PRESO ATTO che i gestori degli impianti di erogazione di carburanti logisticamente fruibili da parte del 
personale adibito all’uso delle imbarcazioni, in relazione alle aree geografiche in cui deve operare per 
l’espletamento delle attività istituzionali , sono individuati come segue: 
- Darsena San Marco Srl di Grado (GO)  – loc.Testata Mosconi; 
- Porto San Rocco Marina Resort S.r.l. di Muggia (TS) – Strada per Lazzaretto, 2; 
- A.F. Petroli S.p.A – Via Castelletto .13 – Torreglia (PD) subentrato a Nautilia Srl di Lignano Sabbiadoro 

(UD) – viale dei Platani, 11, gestore dell’impianto ubicato in Darsena Vecchia, 33054 - Lignano 
Sabbiadoro (UD); 

- S.I.A. Engineering Construction S.r.l. – Via Fonderia Montini, 15 – 31038 Paese (TV), gestore del 
distributore SIA FUEL di Grado; 

- Bellemo Carburanti S.r.l. – località Saloni, 67 – 30015 Chioggia (VE); 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento per il corrente esercizio della fornitura di carburanti e 
lubrificanti per le imbarcazioni di proprietà dell’Agenzia alle sopra citate ditte; 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 
1) di autorizzare per l’anno 2018 l’approvvigionamento di carburanti per imbarcazioni presso le 

sottoelencate ditte, per gli importi presunti a fianco ad ognuna indicati: 
- Darsena San Marco Srl di Grado (GO)  – loc.Testata Mosconi - € 4.000,00.=; 



- Porto San Rocco Marina Resort S.r.l. di Muggia (TS) – Strada per Lazzaretto, 2 - € 6.000,00.=; 
- A.F. Petroli S.p.A – Via Castelletto .13 – Torreglia (PD) subentrato a Nautilia Srl di Lignano 

Sabbiadoro (UD) – viale dei Platani, 11, gestore dell’impianto ubicato in Darsena Vecchia, 33054 - 
Lignano Sabbiadoro (UD) - € 8.000,00.=; 

- S.I.A. Engineering Construction S.r.l. – Via Fonderia Montini, 15 – 31038 Paese (TV), gestore del 
distributore SIA FUEL di Grado - €2.500,00.=; 

- Bellemo Carburanti S.r.l. – località Saloni, 67 – 30015 Chioggia (VE) - € 2.500,00.=; 
 

 
2) di dare atto che la spesa rientra nella disponibilità del budget di risorsa assegnato al Centro di Risorsa 

“Gestione Risorse Economiche” per l’anno 2018, con imputazione al conto n.305.400.0.10 “Carburanti 
diversi”. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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