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DECRETO N.   385   del     15   dicembre   2020 
 

Conferma adesione all’Accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro 

presentazione di fuel card.   

Impegno di spesa per il periodo 01 gennaio 2021 - 24 luglio 2021 di euro 7.500,00. 

Codice Identificativo Gara derivato n°   Z8A27CEBE4 
 

 

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni 

Legnini, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi 

dell'art. 38 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 fino alla data del 31.12.2020; 

 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato   prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma 

1 del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente 

prorogato al 31/12/2021;  
Vista l’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020, che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Dato atto che per lo svolgimento dei compiti istituzionali in capo al Commissario straordinario, la 

struttura ha in dotazione autovetture in noleggio senza conducente; 

Visto il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 laddove statuisce l'obbligo, per le 

Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d'acquisto messi a 

disposizione da Consip statuendo per le restanti Amministrazioni cui sembrerebbe riconosciuta la 

facoltà d'avvalersi o meno delle convenzioni quadro stipulate da Consip l'obbligatorio riferimento dei 

parametri prezzo qualità in esse stabiliti come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi 

comparabili;  

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, come da ultimo modificato con l’art. 1 comma 130 

della legge del 30/ 12/ 2018, n. 145, il quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, impone alle PP.AA di fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
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Accertato che presso la centrale acquisti della pubblica amministrazione CONSIP è attivo dal 

24/01/2019 con scadenza 24/07/2021, l’Accordo quadro per la“Fornitura di carburante per 

autotrazione dietro presentazione di  fuel card”, aggiudicata per la Regione Lazio Provincia di Rieti 

alla ditta Italiana Petroli S.p.A.; 

Dato atto che con decreto n. 110 del 01/04/2019 è stato deciso di aderire all’Accordo quadro Consip 

per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card- aggiudicata alla 

ditta Italiana Petroli S.p.A. con sede legale in Roma, Viale dell’Industria, 92 – Partita IVA: 

00051570893, per il periodo maggio 2019  e fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza fissato 

per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 

s.m.i; 

Tenuto conto che la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 

2016, n. 189 e s.m.i è stata ulteriormente prorogata al 31/12/2021; 

Ritenuto opportuno e necessario provvedere al prolungamento dell’affidamento della fornitura  alla 

Ditta Italiana petroli S.p.A., fino alla scadenza dell’accordo quadro fissata per il giorno 24 luglio 

2021 ; 
Dato atto che la struttura del Commissario Straordinario da un’analisi economica svolta, abbisogna 

di 5.000 litri di carburante per una spesa complessiva stimata pari a € 7.500,00 compresa Iva 22%, 

per il periodo 1gennaio 2021-24 luglio 2021 (durata dell’Accordo quadro); 
Confermato che il Codice Identificativo Gara derivato e il n°Z8A27CEBE4;  

Ritenuto, pertanto, di procedere ad assumere l’impegno di spesa della somma di € 7.500,00, 

compresa Iva 22%;   

Visto l’allegato parere che attesta la copertura finanziaria della spesa;  

 Per quanto in premessa  

DECRETA 

1.di confermare l’adesione all’Accordo quadro Consip per la fornitura di carburante per autotrazione 

dietro presentazione di fuel card- aggiudicata alla ditta Italiana Petroli S.p.A. con sede legale in 

Roma, Viale dell’Industria, 92 – Partita IVA: 00051570893, per il periodo 1^ gennaio 2021- 24 luglio 

2021; 

2.di stimare, altresì, che il fabbisogno dell'Ente nel predetto periodo è quantificato in circa n. 5.000 

litri di carburante, per una spesa complessiva presuntivamente determinata in € 7.500,00 compresa 

IVA 22% e che per tale importo verrà effettuato l'Ordinativo di Fornitura;  

3.di stabilire che la sopra indicata spesa rientra tra le spese di funzionamento della Struttura 

commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e che trova copertura nella 

contabilità speciale 6035; 

4.di nominare responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Adele La Barba con qualifica 

di funzionario, in servizio presso la sede operativa di Rieti della Struttura commissariale;  
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5.di avere proceduto all’acquisizione da parte del RUP, del Codice Identificativo derivato della Gara 

CIG Z8A27CEBE4, in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

6.di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

 

Il Funzionario istruttore 

Dott.ssa Adele La Barba 

Impossibilitata alla firma digitale 
acquisito visto via mail  
 

Il Dirigente del servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

 

Il Commissario straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 
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