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********************************** 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

 
N° 18 del 03/06/2022 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale Impegno di spesa per l’acquisto della 
Carta Carburante ESSO WEB. CIG ZC036AA95B 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO 
 
che il 10/08/2021 è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 
46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n° 18896; 
 
che con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 01 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 
C.d.A.; 
 
che il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n° 01 del 08/09/2021 ha dato 
l'avvio alla procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara; 
 
che dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano 
della Giara, e in particolare dal verbale definitivo della Commissione giudicatrice, riunitasi 
in data 30/09/2021, è risultato vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena; 
 
VISTI 
 

• il Decreto del Presidente n° 02 del 15/10/2021 avente per oggetto: nomina del 
Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara; 

 

• il Contratto di lavoro individuale a tempo parziale e determinato, disciplinato dal 
CCNL Dirigenti aziende, di Direttore della Fondazione Altopiano della Giara, 
stipulato in data 15/10/2021 con decorrenza dal 18/10/2021; 

 

• la delibera di C.d.A. n° 03 del 20/10/2021 con la quale sono state conferite le 
deleghe al Direttore Generale sulla base dell'art. 23, comma 3 dello Statuto; 

 
ESAMINATO l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
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DATO ATTO 
 
che la Fondazione ha l'obiettivo di realizzare gli scopi e porre in essere i servizi di cui agli 
artt. 4 e 5 dello Statuto; 
 
che, per la particolarità delle spese derivanti dal funzionamento dei detti servizi e 
dall’attuazione del programma di attività, la Fondazione deve avere la possibilità di far 
fronte alle spese che richiedono immediatezza di decisione e liquidazione; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che la Fondazione Altopiano della Giara rientra nella fattispecie 
giuridica delle fondazioni di partecipazione e che costituisce un modello atipico di persona 
giuridica privata, di recente teorizzazione dottrinaria, in cui è sintetizzato l’elemento 
personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico delle 
fondazioni; 
 
RICHIAMATI  
 

• il verbale del Consiglio di Amministrazione n° 03 del 04/04/2022;  

• la delibera di C.d.A. n° 08 del 04/04/2022 avente per oggetto: Acquisto Land Rover 
e attrezzature manutenzione del verde; 

• la determina n° 08 del 04/05/2022 avente per oggetto: Determina a contrarre e 
contestuale Impegno di spesa Acquisto Land Rover. CIG ZC836384FA 

• la determina n° 11 del 19/05/2022 avente per oggetto: Determina a contrarre e 
contestuale Impegno di spesa Acquisto Attrezzature per manutenzioni del verde. 
CIG Z0D367DE64 

• la determina n° 13 del 26/05/2022 avente per oggetto: Determina a contrarre e 
contestuale Impegno di spesa per l’acquisto di altre attrezzature per manutenzioni 
varie. CIG Z70367DE9A 

 
CONSIDERATO  
 
che avendo acquistato le attrezzature necessarie alla manutenzione del verde, tra le quali 
un fuoristrada a gasolio e vari decespugliatori a benzina ora occorre fare una convenzione 
con un distributore di carburanti che garantisca l’approvvigionamento tracciabile dei vari 
rifornimenti che verranno effettuati durante l’anno;  
 
e che, a seguito di una indagine di mercato fatta attraverso il web e nelle varie 
amministrazioni comunali del circondario si è constatato che molti hanno scelto di servirsi 
del WEX EUROPE SERVICES S.R.L. per l’utilizzo delle Carte Standard Esso; 
 
VISTO che la WEX EUROPE SERVICES S.R.L. può rilasciare fatture in regime di Split 
Payment alla quale la Fondazione Altopiano della Giara è soggetta al pari degli Enti 
Pubblici;  
 
PRESO ATTO che occorre chiedere due card: 
 

1. Card per il Gasolio con targa personalizzata del Fuoristrada 
2. Card per la Benzina denominata “Jolly” per i vari decespugliatori 
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VISTA la e-mail prot. 208E del 13/05/2022 ricevuta dal referente territoriale della ESSO 
territoriale: francescobassu@tiscali.it | 393-3303706 contenente l’elenco dei documenti 
necessari per poter richiedere le esso card; 
 
ESAMINATO il contratto contenente i “Termini e Condizioni Generali per l’utilizzo delle 
Carte Standard Esso”; 
 
CONSIDERATO  
 
che il contratto ha per oggetto la definizione delle condizioni di utilizzo delle Carte da parte 
dei Clienti ai fini della somministrazione dei Beni e/o dei Servizi ai sensi dell’Art. 1559 c.c. 
presso i Punti di Fornitura convenzionati; 
 
che il Cliente può utilizzare la Carta per l’acquisto di taluni Beni disponibili presso i Punti di 
Fornitura, fermo restando che il Cliente non è soggetto all’obbligo di acquisto di quantità 
minime di Beni e/o Servizi tramite la Carta;  
 
che sulle Carte dovrà essere riportato, a scelta del Cliente, il nome dell’Utilizzatore della 
Carta (“Carta Nominativa”) o il numero di targa del veicolo (“Carta Veicolo”) e, se del caso, 
ogni altra identificazione richiesta dal Cliente e accettata da WEX; 
 
che, su richiesta del Cliente, WEX ha la facoltà, a sua sola discrezione, di rilasciare Carte 
che non siano Carte Nominative o Carte Veicolo (“Carta Jolly”); 
 
che il cliente sarà responsabile dell’identificazione e dell’assunzione di tutte le precauzioni 
atte ad assicurare la conservazione e l’uso in sicurezza della Carta e del corrispondente 
PIN;  
 
che per l’acquisto di Beni e Servizi sarà fatturato al Cliente il prezzo in base alle Tariffe;  
WEX si riserva il diritto unilaterale di modificare in tutto o in parte le Tariffe, senza Notifica 
al Cliente; 
 
che, una volta elaborate le Operazioni effettuate con la Carta, ai Clienti verrà emessa la 
relativa documentazione  fiscale in base alla periodicità concordata tra WEX e il Cliente; 
 
che il Cliente riceverà altresì un Estratto Conto di dettaglio delle operazioni incluso 
l’addebito di spese e commissioni, ove esistenti, ed eventuali interessi maturati;  
 
che l’Estratto Conto riporterà l’indicazione dell’ammontare dovuto e la data nella quale il 
relativo pagamento sarà addebitato sul conto corrente bancario del titolare; 
 
che il Cliente potrà ricevere una notifica via e-mail ogniqualvolta una fattura sia disponibile 
online; 
 
che le fatture vengono emesse in base ai dati relativi alle Operazioni comunicate a WEX 
dai Dettaglianti; 
 
che il contratto prevede un mandato per addebito diretto SEPA tra imprese che comporta 
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l’autorizzazione a WEX Europe Services S.r.l. a richiedere alla banca del debitore 
l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale 
addebito conformemente alle disposizioni impartite da WEX Europe Services S.r.l.  
 
che i pagamenti saranno eseguiti mediante addebito diretto: WEX ha la facoltà di 
applicare una commissione di servizio per i metodi di pagamento diversi dall’addebito 
diretto;  
 
che il Cliente rilascerà a WEX un mandato di addebito diretto in una forma ritenuta 
accettabile da WEX e si accerterà che tale mandato di addebito diretto rimanga sempre 
valido e vigente per tutta la durata del contratto;  
 
che il mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese; 
 
che il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito 
sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga 
addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto; 
 
che sarà inviata una fattura / estratto conto come preavviso contenente data e importo 
dell’addebito sul Suo conto; 
 
STABILITO  
 
Che, al fine di ottemperare alle procedure scritte nel contratto, la Fondazione deve versare 
la somma di 700,00 €, tramite il proprio conto corrente bancario, alla WEX, a titolo di 
deposito cauzionale infruttifero a garanzia delle obbligazioni pecuniarie nascenti dai 
contratti in essere di somministrazione di prodotti tramite l'utilizzazione delle Fuel Card; 
 
che il deposito sarà restituito alla Fondazione Altopiano della Giara a cessazione del 
rapporto; 
 
ma che resta inteso che in caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie sulla 
Fondazione nascenti dai contratti di somministrazione in essere, la Wex Europe Services 
Srl potrà trattenere in via definitiva le relative somme nei limiti dell'ammontare dovuto dalla 
Fondazione e mantenere ogni eventuale eccedenza a titolo di risarcimento del danno 
subito, con riserva di richiedere il risarcimento del danno ulteriore;  
 
PRESO atto che è necessario impegnare la somma di 700,00 € a titolo di deposito 
cauzionale infruttifero in favore di WEX EUROPE SERVICES SRL con Socio Unico, Sede 
legale: via Carlo Veneziani n. 58 – Palazzo D - 00148 Roma - Capitale sociale 
16.000.000,00 Euro i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 08510870960 – REA 
di Roma 1417116 CF/P. IVA: 08510870960;  
 
SENTITA preventivamente la banca di riferimento della Fondazione Banco di Sardegna 
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 17, 09056 Isili, Telefono 0782 821500 Fax 0782 821585 
sito web www.bancosardegna.it la quale dovrà autorizzare l’ADDEBITO SEPA “Business 
to Business”;  
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato con 
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decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 
PRESO ATTO che trattasi di servizi che si ritiene opportuno acquisire secondo le 
prescrizioni di cui agli artt. 30, comma 1, art. 32, comma 2 e 14, e artt. 35 e 36 D.Lgs. 
50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017; 
 
VISTO l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, secondo cui: 
 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 
42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 
50; 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta"; 
 
DATO ATTO che l’importo dei servizi è di scarsa rilevanza, per cui un’eventuale procedura 
negoziata, con relativi tempi e costi, risulterebbe contrastare con i principi di economicità, 
efficacia e tempestività e di semplificazione del procedimento amministrativo cui all’art. 30, 
comma 1 del medesimo D.Lgs. 56/2017; 
 
ATTESO che gli operatori devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

• l’operatore non deve trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016 e deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 dello 
stesso decreto, così come indicato; 

• deve avere i requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA, ai sensi 
dell’art. 83, comma 3, nel settore di riferimento della gara; 

 
DATO ATTO che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati nel sito della 
Fondazione alla voce Amministrazione Trasparente oltreché ai sensi e con le modalità 
stabilite dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall’art. 1, comma 32, della Legge 
Anticorruzione; 
 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con Delibera n. 1097 del 
26.10.2016 - Pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016; 
 
RITENUTO pertanto di impegnare la somma € 700,00 € a titolo di deposito cauzionale 
infruttifero a garanzia delle obbligazioni pecuniarie nascenti dai contratti in essere di 
somministrazione di prodotti tramite l'utilizzazione delle Fuel Card in favore di WEX 
EUROPE SERVICES SRL con Socio Unico, Sede legale: via Carlo Veneziani n. 58 – 
Palazzo D - 00148 Roma Capitale sociale 16.000.000,00 Euro i.v. Iscritta al Registro delle 
Imprese di Roma n. 08510870960 – REA di Roma 1417116 CF/P. IVA: 08510870960;  
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VISTI il bilancio annuale e quello pluriennale che sono stati prima approvati con la delibera 
di C.d.A. n° 05 del 24/11/2021 e poi ratificati e approvati definitivamente con la delibera di 
Consiglio di Indirizzo n° 03 del 07/12/2021; 
 
ACCERTATO che la Fondazione possiede un patrimonio, dato dal Fondo Patrimoniale già 
accreditato presso il Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato presso la 
Filiale del Banco di Sardegna di Isili, che dovrà essere, in parte, utilizzato in questa fase di 
start up; 
 

    D E T E R M I N A 

 
sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte 
integrante del presente dispositivo: 
 
di volersi servire del WEX EUROPE SERVICES S.R.L. per l’utilizzo delle Carte Standard 
Esso; 
 
di prendere atto che la WEX EUROPE SERVICES S.R.L. può rilasciare fatture in regime 
di Split Payment alla quale la Fondazione Altopiano della Giara è soggetta al pari degli 
Enti Pubblici;  
 
di voler attivare due card: 
 

1. Card per il Gasolio con targa personalizzata del Fuoristrada 
2. Card per la Benzina denominata “Jolly” per i vari decespugliatori 

 
di impegnare la somma € 700,00 € a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia 
delle obbligazioni pecuniarie nascenti dai contratti in essere di somministrazione di prodotti 
tramite l'utilizzazione delle Fuel Card in favore di WEX EUROPE SERVICES SRL con 
Socio Unico, Sede legale: via Carlo Veneziani n. 58 – Palazzo D - 00148 Roma, Capitale 
sociale 16.000.000,00 Euro i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 08510870960 
– REA di Roma 1417116 CF/P. IVA: 08510870960;  
 
di dare atto che la somma trova disponibilità nel Conto Corrente Bancario della 
Fondazione depositato presso la Filiale del Banco di Sardegna di Isili; 
 
di dare atto che si procederà alle liquidazioni con successivi provvedimenti. 
                 
 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 


