
 

Avvocatura dello Stato 
NAPOLI 

DETERMINA 

 

N. 75/2020 

 

Oggetto: Fornitura buoni gasolio  

Accordo quadro CONSIP “Carburanti Rete Buoni Acquisto 1”  

CIG A.Q.: 8137904AD1 

CIG Derivato: Z5C2DD80B8 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 

Rilevata la necessità di provvedere al rifornimento di buoni 

carburante (gasolio) per l’autovettura di servizio Fiat Tipo targa 

FW919BK al fine di assicurarne l’ordinario esercizio per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ufficio; 

 

Atteso che, nell’ambito generale degli obblighi di acquisizione 

centralizzata che la normativa vigente ha fissato per le Pubbliche 

Amministrazioni ed in particolare tenuto conto della categoria 

merceologica, della categoria di appartenenza e della classe di 

importo dell’acquisto, anche per la fornitura di cui al presente atto 

è previsto l’obbligo di ricorso a Convenzioni Consip o al MePA o, in 

assenza, all’obbligo di ricorso ad Accordi Quadro di Consip o SDAPA; 

 

Considerato che sulla piattaforma “AcquistinretePA” risulta attivo dal 

29.07.2020 l’Accordo Quadro denominato “Carburanti Rete Buoni 

Acquisto 1” per la fornitura di carburante per autotrazione per le 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. 

n° 50/2016, stipulato fra la “Consip SpA” e le ditte “ENI SpA” 

(00905811006) e “Italiana Petroli SpA (00051570893); 



 

Rilevato che, secondo le regole di esecuzione dell’Appalto ed in 

relazione alla collocazione territoriale della ADS Napoli, lo 

specifico contratto di fornitura di cui al presente atto è assegnato e 

dovrà essere stipulato con la “Italiana Petroli SpA (00051570893) 

secondo le regole proprie della piattaforma di e-procurement 

“AcquistinretePA”; 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 3 comma 11 del citato Accordo 

Quadro, “il Fornitore ha facoltà di non accettare e quindi non dare 

esecuzione ad Ordini di Fornitura relativi a Buoni Acquisto per un 

importo nominale complessivo inferiore a Euro 5.000,00= 

(cinquemila/00)”. 

 

Preso atto che la dotazione finanziaria attuale del capitolo 4461 

piano gestionale 8 prevede la possibilità di acquisto di buoni 

carburante per un importo di Euro 2.150,00 che, tenuto conto delle 

modalità di calcolo dei corrispettivi di cui al punto 4 del capitolato 

tecnico allegato all’Accordo Quadro e tenuto conto anche dello sconto 

fisso applicato di Euro 0,05856 (IVA compresa) per litro di 

carburante, corrisponde a (circa) n° 45 buoni gasolio del valore 

nominale di Euro 50,00 ognuno; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D. Lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D. Lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’A.G.S. (2019-2021); 

- il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità dell’A.G.S. 

(2016-2018; 

 

Considerato che, alla luce di quanto indicato a pag. 6 

dell’”Appendice” al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2015-2017 dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’aggiudicatario non è 



tenuto a rilasciare la dichiarazione di inesistenza di cause di 

esclusione di cui alL’art. 80 D.Lgs 50/2016 nonché quella di cui 

all’art. 53, comma 16 ter, D. Lgs 165/2001, essendo la procedura 

svolta con adesione a Convenzione/Accordo Quadro Consip 

 

DETERMINA 

• di procedere all’approvvigionamento di n° 45 buoni gasolio del 

valore nominale di Euro 50,00 ognuno, mediante procedura di 

acquisto sulla piattaforma di e-procurement “AcquistinretePA” e 

nell’ambito dell’Accordo Quadro CONSIP “Carburanti Rete Buoni 

Acquisto 1” sottoscritto fra la Consip SpA e la “Italiana Petroli 

SpA (00051570893); 

 

• di quantificare il costo complessivo presunto della fornitura in 

Euro 2.150,00 IVA compresa; 

 

• di dare atto che il costo complessivo effettivo sarà determinato 

conformemente alle modalità di calcolo stabilite al punto 4 del 

capitolato tecnico allegato all’Accordo Quadro e in base al prezzo 

del carburante di riferimento rilevato dalla CCIAA di Milano e 

riportato nella pubblicazione “Rilevazione quindicinale”; 

 
• di imputare la spesa al capitolo di bilancio 4461 piano 

gestionale 8. 

 

Napoli, 3 Agosto 2020 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

Angelo d’Amico 
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