
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1137 del   30/12/2020

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "CARBURAN-
TE RETE BUONI ACQUISTO 1" PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE OCCOR-
RENTI AGLI I.F.O. PER L'ANNO 2021.
CIG.8576263C1B

Esercizi/o 2021 - conto 501020103     Centri/o di costo 2002000

- Importo presente Atto: € 5.000,00

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2021

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1081-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020. 

   

Premesso che si rende necessario acquisire buoni carburante per garantire il regolare fun-

zionamento del servizio di trasporto e flotta auto composto da n°2 autovetture e 

n°1 furgone; 

  

Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 e la Legge 23 dicembre 2000, n. 

388, art. 58, con le quali è stata istituita ed organizzata la Consip S.p.A. – 

Concessionaria Servizi  Informatici  Pubblici  – intesa come struttura che,  in 

nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua le proce-

dure per l’acquisizione di beni e servizi per tutta la Pubblica Amministrazio-

ne;

   

Verificato che il rapporto di convenzione con la Consip S.p.A., ai sensi delle Leggi di 

cui al precedente comma, può essere instaurato anche con altre Amministra-

zioni come le Aziende e gli Enti del S.S.N.;

      

Visto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle Convenzioni Consip 

attive;
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Preso atto che risulta attivo l’Accordo Quadro Consip denominato “Carburanti rete buoni 

acquisto 1”, aderendo al quale è possibile acquistare i buoni carburante in unico 

formato elettronico a scalare del valore nominale di € 50,00 cadauno; 

Tenuto conto di quanto indicato al punto 5 nella “Guida all’Accordo Quadro” Consip, che 

prevede per l’affidamento degli appalti specifici da parte della singola ammini-

strazione in favore del/i fornitore/ì prescelto/i di tenere conto del punteggio più 

elevato relativo alla propria provincia di interesse, indicando nell’ordinativo di 

fornitura la seguente motivazione: 

- “Primo in provincia” (cfr. Art. 3, comma 6, punto 1 dell’AQ)

Visto che il punteggio migliore per la provincia di Roma, come da graduatoria, che al-

legata alla presente ne diventa parte sostanziale ed integrante, risulta essere quel-

lo ottenuto dalla soc. Italiana Petroli S.p.a.; 

Considerato che il corrispettivo dei buoni carburante occorrenti fino al 31/12/2021 può esse-

re stimato presumibilmente (sui consumi 2020) in euro 5.000,00 IVA inclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di Euro 5.000,00 IVA inclusa può gravare sul Conto 

501020103 del bilancio dell’esercizio 2021;

Ritenuto pertanto di aderire all’Accordo Quadro denominato “Carburante Rete Buoni Ac-

quisto 1” affidando la fornitura di n° 100 buoni elettronici a scalare dal valore 

nominale di € 50,00 cadauno alle quotazioni e condizioni da essa stabilite alla 

Soc. Italiana Petroli S.p.a.;

    

Tenuto presente che le condizioni contrattuali fissate dall’ Accordo Quadro Consip prevedono il 

pagamento tassativo della fornitura entro 60 giorni dalla data di ricevimento del-

la fattura;

    

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 del-

Pag. 3 di 4



la legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità 

e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dal-

la legge 15/2005.

DETERMINA

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, e per i motivi in narra-

tiva esposti che si intendono integralmente confermati:

- di aderire all’ Accordo Quadro Consip denominato “Carburanti rete buoni acquisto 1” per la 

fornitura di n°100 buoni carburante elettronici a scalare del valore nominale di euro 50,00 cadauno 

da parte della Italiana Petroli S.p.a., per una spesa complessiva di euro 5.000,00 IVA inclusa, per 

garantire il regolare funzionamento del servizio di trasporto e flotta auto composto da n°2 autovet-

ture e n°1 furgone.                     

- di far gravare la spesa complessiva di euro 5.000,00 IVA inclusa sul Conto 501020103 del 

bilancio dell’esercizio 2021.

- nominare Responsabile del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti Direttore della UOC Ac-

quisizione Beni e Servizi. 

- nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Economo IFO Sig.ra Cristina Corsi.

La U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 

deliberazione.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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