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Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata
Sezione Amministrativa Gestione Interventi

IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il D.L.
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D. Lgs.
VISTO il D.P.R.

01.03.2021,
23.12.2020,
18.04.2016,
05.10.2010,

n. 22
n. 190
n . 50 e ss.mm. ed ii.
n. 207 e ss.mm. ed ii.

PREMESSO
•

CHE con autorizzazione a contrarre n. 471 del 31/08/2020 è stato autorizzato l’adesione all’accordo
quadro CONSIP “Carburanti rete, buoni acquisto 1” - CIG: 818137904AD1 tramite Ordine diretto di
acquisto alla società Italiana Petroli S.P.A., per la fornitura di n. 100 buoni carburanti elettronici su supporto
plastico dell’importo di € 50 cadauno, di cui n. 30 buoni carburanti a benzina e n. 70 a gasolio, da effettuarsi
tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

•

CHE con Ordine diretto di acquisto n. 5672649 in data 31.08.2020 prot. 2943 del 31.08.2021 si è
proceduto all’affidamento della fornitura buoni carburanti elettronici su supporto plastico alla Società
ITALIANA Petroli S.P.A. con sede in Roma per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA 22% di € 1.100,00 per un
totale di € 6.100,00 tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

•

VISTA la fattura elettronica n. 0001814 del 07.09.2020, dell’importo di € 3.915,54 oltre IVA 22% di €
861,42 emessa dalla Società Italiana Petroli S.P.A. relativa alla fornitura di n. 30 buoni benzina Consip e
di n. 70 buoni gasolio Consip;

•

VISTO l’atto di liquidazione del Responsabile del Procedimento in data 07/07/2021;

•

VISTO il DURC emesso in data 30/03/2021 dal quale risulta che la Società medesima è in regola con gli
adempimenti previdenziali ed assicurativi;

•

CONSIDERATO che alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi di cui alla Convenzione n. 80 con
l’Autorità Portuale di Taranto per l’affidamento dell’attività di verifica della progettazione ai fini della
validazione, a valere sulla contabilità speciale n. 1214 presso la Banca d’Italia- Tesoreria Provinciale dello
Stato di Bari;
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•

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 72 in data 16/06/2021 con il quale il Capo Dipartimento per le Opere
Pubbliche, le Risorse Umane e Strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha
delegato, fino la conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale del Provveditorato Interregionale
per le opere pubbliche per la Campania. Il Molise, la Puglia e la Basilicata, l’Ing. Tommaso Colabufo,
titolare di incarico dirigenziale non generale presso l’Ufficio 6 – Amministrativo del medesimo
Provveditorato, alla sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli orinativi di
pagamento, nonché alla approvazione di atti contrattuali per il territorio delle Regioni Puglia e Basilicata
del medesimo Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1) E’ disposto il pagamento della somma di € 3.915,54 in favore della Società Italiana Petroli S.P.A. con
sede in Roma oltre IVA 22% di € 861,42 da versare come per legge, relativamente alla fornitura di n. 30 buoni
benzina Consip e di n. 70 buoni gasolio Consip a valere sui fondi di cui alla Convenzione n. 80 con l’Autorità
Portuale di Taranto per l’affidamento dell’ attività di verifica della progettazione ai fini della validazione;
ART. 2) Alla spesa complessiva di € 4.776,96 si farà fronte con i fondi accreditati sulla contabilità speciale n. 1214
accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari.
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Ing. Tommaso Colabufo)
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