
 
  

 

 

 

 

 

PROT.  

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri” ed, in particolare, gli artt. 6 e 7, convertito con legge 22 aprile 2021, 

55; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la l. 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e smi; 

VISTO il d.m. 24 febbraio 2000 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze conferisce alla 

concessionaria servizi informativi pubblici - Consip SpA - con sede in Roma, l'incarico di 

stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle 

amministrazioni dello stato;  

CONSIDERATO che è attivo l’Accordo Quadro buoni acquisto 1, lotto unico (CIG 8137904AD1) per la 

fornitura di buoni acquisto carburante per autotrazione tra CONSIP SpA con ENI SpA e Italiana 

petroli SpA quali fornitori aggiudicatari dell’Accordo quadro; 

  CONSTATATO che l'aggiudicatario primo in graduatoria nella provincia di Roma risulta essere la 

società ITALIANA PETROLI SpA, sede legale in Roma, via Salaria 1322, partita iva 00051570893;  

CONSIDERATO che si rende necessario integrare la stima di cui alla precedente determina prot. n. 380 

del 7 maggio 2021 in relazione al fabbisogno sopravvenuto, correlato sia al venir meno dei 

vincoli alla mobilità propri della fase emergenziale da COVID-19, sia alla parallela ripresa di 

alcune attività istituzionali richiedenti la partecipazione del Ministro in presenza fisica; 

CONSIDERTO che, pertanto, in virtù della integrazione di cui al punto precedente, occorre procedere 

all’acquisto di buoni acquisto carburante per le esigenze di spostamento del Ministro, il cui costo, 

in relazione al fabbisogno come sopra stimato, è pari a 10.000, 00  (Diecimila/00) euro; 

CONSIDERATO che a questo effetto lo scrivente ha individuato la soc. ITALIANA PETROLI spa, quale 

operatore economico cui affidare, in adesione all’accordo quadro - “buoni acquisto 1- lotto 

unico“ stipulato da Consip s.p.a. ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 con scadenza 

29.1.2023, la fornitura di n. 200 buoni acquisto carburante su supporto plastico dal valore 

nominale pari a 50 euro con spendibilità a scalare; 

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 

contabile; 
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VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del ministro dell’economia e delle finanze n. 49419 del 12 aprile 2021 concernente lo 

stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2021 e per il 

triennio 2021-2023;  

VISTO il decreto n. 191 del 14 aprile 2021, con il quale il Ministro, nelle more della piena operatività dei 

centri di responsabilità del Ministero nonché della conseguente adozione dell’atto di indirizzo e 

della direttiva annuale per l’attività amministrativa e la gestione per il 2021, ha provveduto a 

assegnare al Capo di Gabinetto e al Segretario generale, titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa, la gestione delle risorse finanziarie; 

VISTO il decreto del sig. Capo di Gabinetto prot. n. 18 del 16 marzo 2021 con il quale è stato conferito 

allo scrivente l’incarico di vice Capo di Gabinetto del Ministero del turismo; 

VISTO il decreto prot. n. 327 del 30 aprile 2021 con il quale il sig. Capo di Gabinetto ha delegato lo 

scrivente alla gestione delle risorse finanziarie relative al Centro di responsabilità n. 1- Ufficio di 

Gabinetto;  

VISTO l’art. 32 comma 2, del sopracitato decreto legislativo n. 50/2016;  

 

DETERMINA 

 

1. Per i motivi indicati in premessa, è autorizzata l’adesione, ai sensi di quanto disposto all’art.1, comma 

7, della legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione in legge del decreto legge 7 luglio 2012 n. 95, 

all’Accordo quadro CONSIP denominato “Buoni acquisto 1- lotto unico“. 

2. Si procederà all’acquisizione, mediante successivo Ordine diretto di acquisto. La spesa complessiva 

per l’acquisizione della fornitura sopra specificata pari a 10.000,00 (Diecimila/00) IVA esclusa 

graverà sul capitolo 1050, pg 11 Cdr n. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero del 

turismo, esercizio 2021. 

3. Il sottoscritto svolge, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, il ruolo di responsabile unico del 

procedimento (RUP) finalizzato all’acquisizione della fornitura sopra indicata. 

 

ROMA,  

     

 Il Vice Capo di Gabinetto 

 (dr. FRANCESCO SPADA)  

 


		2021-09-24T14:08:36+0000
	FRANCESCO SPADA




