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DECRETO N. 384 del  08  agosto  2022 
 
Adesione alla Convenzione Consip “Fuel Card 2” attivata per il Lotto 1  
Italiana Petroli S.p.A.   
Affidamento della fornitura tramite Fuel card per l’acquisto di carburanti per il periodo 2° 
semestre anno 2022 e fino al 30 novembre 2024, ad uso delle autovetture a disposizione della 
struttura del Commissario straordinario.   
 
Codice Identificativo Gara Derivato n° 9356625336 
 

Il Commissario Straordinario del Governo 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, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 
28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, 
prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato 
dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l’anno 
2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla 
Corte dei Conti il 1° febbraio  2022, al n. 182; 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 
dicembre 2016, n. 229; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall’art. 57, 
comma 1, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, 
e successivamente modificato dall’art. 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il 
quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è 
stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, 
comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ivi incluse le disposizioni in materia di 
personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis; 
 
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al 
Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 
su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino 
e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle 
spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 
 
Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti 
l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 
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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 a corredo delle autovetture messe a disposizione della Struttura è stata sempre assicurata la 
possibilità di utilizzare le fuel card per garantire la fornitura di carburante per autotrazione  
- che l’accordo quadro al quale si è aderito in concomitanza con la sottoscrizione del contratto di 
noleggio di autovetture, è scaduto; 
- che per garantire la continuità del servizio si è proceduto ad un’analisi del nuovo accordo quadro 
presente nella piattaforma CONSIP; 
 
Preso atto che la Struttura Commissario Sisma 2016 ha già aderito alla Convenzione precedente ed 
è in possesso delle Fuel Card con codice cliente 000075383501; 
 
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 n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012 
convertito in Legge n. 94/2012 che prevede l'obbligo per le altre Amministrazioni pubbliche di cui 
all'art.1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario;  
 
Dato atto che la Consip ha reso noto di aver aggiudicato in via definitiva la gara per l’attivazione 
della convenzione “Fuel Card 2” relativa alla fornitura di carburante per autotrazione dietro 
presentazione di fuel card per le Pubbliche Amministrazioni;   
 
Preso atto che Italiana Petroli S.p.A. risulta essere di nuovo aggiudicataria del lotto unico n. 1 nelle 
provincie di principale interesse per la Struttura Commissario Sisma 2016 così come risulta nella 
documentazione di gara “Punteggi per provincia”;  
 
Considerato che da una valutazione dei consumi storici degli ultimi 3 anni e dell’attività sul 
territorio che svilupperà ulteriori necessità nel prossimo futuro, legate anche all’attività di 
realizzazione dei programmi PNC, oltre che della ricostruzione sisma 2016 che vedrà un aumento 
dei cantieri nelle quattro regioni interessate, risulta la necessità dell'acquisizione di un quantitativo 
stimato di almeno 25.000 litri di carburante, per una spesa complessiva di circa € 48.000,00 oltre 
Iva, per tutto il periodo, ovvero per la parte rimanente del 2022 e fino al 30 novembre 2024; 
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Considerato che:  

• l’affidamento della fornitura tramite adesione alla convenzione Consip consente il 
contenimento della spesa e dei tempi, in conformità con i principi generali dell’azione 
amministrativa;  

• l’adesione alla convenzione Consip esonera dall’effettuare verifiche sui requisiti della ditta 
fornitrice, dato che questa verifica è stata effettuata in sede di gara dalla stessa Consip, con 
conseguente semplificazione sotto il profilo amministrativo;  

• che la fornitura proposta nell’ambito della predetta convenzione risponde pienamente alle 
esigenze di questa Amministrazione;  

 
Ritenuto opportuno, necessario e urgente procedere ad aderire all’accordo quadro “Fuel Card 2” 
per la rimanente parte dell’anno 2022 e fino al 30 novembre 2024, data di scadenza dell’accordo;  
 
Accertato che alla data di assunzione del presente atto risulta che la Italiana Petroli S.p.A.  non ha 
esaurito il plafond aggiudicato dalla gara della Consip e pertanto la convenzione è in essere;  
 
Considerato che in data 05/08/2022 tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it con ordine n. 
6901020 (prot. CGRTS n. 00019377 del 4 agosto 2022 si è perfezionata l’adesione; 
 
Ritenuto opportuno, in conformità alla normativa di riferimento più sopra richiamata, di aderire alla 
convenzione di cui sopra alle condizioni economiche previste per il Lotto 1;  
 
Acquisito il Codice Identificativo di Gara DERIVATO n° 9356625336, derivato appunto dal CIG 
principale dell’accordo; 
 

Ritenuto, pertanto, di poter prevedere una spesa di € 48.000,00, oltre Iva, che per il restante periodo 
del 2022 risulta essere di € 9.000,00 oltre IVA;   
Considerato che con Decreto commissariale n. 289 del 16 giugno 2022, si è proceduto 
dell’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che 
tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e 
le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le 
funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;  

Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013”  

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 
contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Per quanto in premessa  
 

DECRETA 
1. di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura del carburante per autotrazione mediante 

fuel card, denominata “Fuel Card 2” per il Lotto 1 aggiudicata alla Italiana Petroli S.p.A., 
sede legale in Roma Via Salaria, 1322 – 00138 Roma con C.F. codice fiscale e iscrizione al 
registro delle Imprese di Roma numero 00051570893;  

2. di dare atto che, come da convenzione CONSIP, assume valore contrattuale l'invio 
dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell’Unità Approvvigionante, che è il solo responsabile 
dell'adempimento contrattuale;  

3. di dare atto, altresì, che il fabbisogno dell'Ente nell'arco del biennio: parte anno 2022 fino al 
30 novembre 2024, può quantificarsi in circa n. 25.000,00 litri carburante, per una spesa 
complessiva presuntivamente determinata in € 48.000,00 oltre IVA e che per tale importo 
verrà effettuato l'Ordinativo di Fornitura;   

4. di dare atto 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; 

5. di nominare responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Morena Passalacqua con 
qualifica di funzionario, in servizio presso la sede operativa di Rieti della Struttura 
commissariale;  

6. 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”, il 
Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito, ai fini dei prescritti adempimenti, il 
Codice Identificativo della Gara CIG derivato n° 9356625336;  

7. 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 Morena Passalacqua 
 

 
 
 
Il Dirigente settore personale, 
risorse e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario straordinario 
 On. Avv. Giovanni Legnini  



 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI 

VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

 

 

“ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO 
COMMISSARIALE: 

 

“Adesione alla Convenzione Consip “Fuel Card 2” attivata per il Lotto 1 - Italiana 

Petroli S.p.A.. Impegno di spesa per la fornitura Fuel card per l’acquisto di carburanti 

per il periodo 2° semestre anno 2022 fino al 30 novembre 2024, per i dipendenti della 

struttura del Commissario straordinario. Codice Identificativo Gara Derivato n° 

9356625336”. 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 9.000,00 oltre IVA come per legge, di cui al presente atto, trova copertura 
finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 08.08.2022 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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