
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

          DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI,
DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

    IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 
2, comma 10 te, e 23 quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante 
“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 maggio 2017 recante “Modifiche 
al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non 
generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché il decreto del 20 
ottobre 2014 concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale 
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni-quadro, ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;

VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei 
Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce 
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A;

RITENUTA la necessità di provvedere all’acquisto di buoni benzina senza piombo, per le esigenze 
di funzionalità delle autovetture di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende avvalersi, per la fornitura in questione,
della Convenzione Consip “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 – lotto n. 3”, il cui fornitore è la 
Società Italiana Petroli S.p.A. (Lotto 3- CIG:70440348BD), attiva sul portale Acquistinretepa;



CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato per le esigenze funzionali è pari a € 5.000,00
(euro cinquemila) nel periodo dal 03/07/2020 e fino al 27/10/2020, termine di scadenza della 
convenzione in argomento;

VERIFICATA la copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di Bilancio dello Stato;

VISTO l’art. 31 c.1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che nell’atto di avvio di ogni singolo 
intervento, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, individuano un Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP);

RITENUTO opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per l’adesione alla 
Convenzione “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 – lotto n.3, la Sig.ra Miccadei Stefania, 
Funzionario dell’Ufficio VIII - Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, 
della Logistica e gli Affari Generali;

DETERMINA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aderire alla Convenzione Consip denominata “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 – lotto 

n. 3”, (Lotto 3- CIG:70440348BD)”, inviando, come previsto, specifico ordinativo di 

Fornitura per un fabbisogno complessivo stimato di euro 5.000,00 per il periodo dal 

03/07/2020 al 27/10/2020;

3. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. n.50 del 2016 e s.m.i., Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) la Sig.ra Stefania Miccadei, Funzionario dell’Ufficio VIII -

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari 

Generali;

4. di prevedere, sulle somme così stanziate, un accantonamento in misura non superiore al 2% 

(due per cento) del valore dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa), da destinare al fondo 

incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 

in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.

Roma, 02/07/2020                                                                                                            
       IL DIRIGENTE
     Assunta Carnevale
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