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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Potenza
_______________

Il Provveditore
OGGETTO: Ordinativo di Fornitura in adesione all’Accordo Quadro CONSIP “carburanti rete buoni
acquisto 1” - lotto 1.
Acquisto buoni carburante per il valore nominale di € 50,00 dalla Società Eni spa per
l’espletamento delle attività istituzionali del Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede coordinata di Bari.
Autorizzazione a contrarre.
VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n°50 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n°207 e ss.mm ed ii;
VISTO il D.P. n. 20807 del 16 giugno 2015, rideterminato con successivo D.P. prot. n. 23506 del 8
luglio 2015, con il quale si è proceduto alla definizione del nuovo assetto organizzativo e funzionale del
Provveditorato Interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, da cui si evincono le
Sezioni Amministrative e Tecniche in cui sono articolati gli uffici dirigenziali della sede centrale di
Napoli e delle sedi coordinate di Campobasso, Bari e Potenza di detto Provveditorato Interregionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 190 del 23.12.2020 con il quale è stato
adottato il nuovo “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti” che, per quanto riguarda in particolare i Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche,
individua, all’art.7-lett.f) il “Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in
Potenza”;
VISTO il D.L. del 01/03/2021 n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021 n. 55 recante
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con cui il “Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti” è ridenominato “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
VISTO il D.M. n. 481 del 30/11/2021, di “Rimodulazione, individuazione e definizione del numero e
dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili”;
CONSIDERATO che sussiste la necessità per quest’Istituto, per l’espletamento delle attività
istituzionali, di procedere ad acquistare n° 100 buoni carburante per benzina da 50,00 € cadauno per le
autovetture in uso alla sede la sede Coordinata di Bari;
CONSIDERATO che:
-

L’art.1 c. 449 della legge 296/2006 e ss.mm. ed ii. stabilisce l’obbligo per tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro stipulate da
Consip S.p.A.;

VERIFICATO che sul portale acquistinretepa di Consip risulta attivo l’Accordo Quadro denominato”
“carburanti rete buoni acquisto 1”- lotto 1, stipulato da CONSIP S.p.A. ed ENI S.p.A. avente ad
oggetto la vendita di buoni carburante idonei a soddisfare le necessità dell’Istituto;
RITENUTO, pertanto, di aderire all’accordo quadro attivato dalla CONSIP per l’acquisto di cui
all’oggetto, trasmettendo ordinativo diretto di acquisto alla Società ENI S.p.A. per l’acquisto di buoni
carburante;
CONSIDERATO che il costo complessivo per l’acquisto di n. 100 buoni carburante del valore di €
50,00 cadauno è di € 5.000,00 oltre IVA per € 1.100,00 al 22%, per un totale di € 6.100,00, e che alla
spesa per l’acquisto di che trattasi si farà fronte con i fondi disponibili per le spese di funzionamento sui
Cap. 1208 e 1209 dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
- es. 2022 e/o anche mediante il ricorso all’utilizzo delle somme accantonate nei quadri economici di
progetto ai sensi dell’art. 92, comma 7-bis del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e art. 23 c. 11-bis del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. oppure rinvenienti da accordi di cui all’art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm. ii.;
RILEVATO che, ai sensi dell’art 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016, “per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso il mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti “il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
SI AUTORIZZA
l’acquisto di n° 100 buoni carburante per benzina del valore di € 50,00 cadauno, tramite ordine diretto
di acquisto alla Soc. ENI S.p.a di Roma sul portale acquistinretepa di Consip, in adesione all’Accordo
Quadro denominato “carburanti rete buoni acquisto 1” - lotto 1 carburante per autotrazione mediante
buoni acquisto, per un importo complessivo di € 5.000,00 (IVA non dovuta).
Alla spesa di € 5.000,00 si farà fronte con parte dei fondi disponibili per le spese di funzionamento sui
Cap. 1208 e 1209 dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
- es. 2022 e/o anche mediante il ricorso all’utilizzo delle somme accantonate nei quadri economici di
progetto ai sensi dell’art. 92, comma 7-bis del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e art. 23 c. 11-bis del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. oppure rinvenienti da accordi di cui all’art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm. ii.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel F.A.C. Marco Cristallo che curerà la richiesta del
CIG e l’adempimento di tutti i compiti di legge per l’acquisizione della fornitura.
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