
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL 

PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DEGLI 

ACQUISTI DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI
Ufficio VIII

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
successive modifiche e integrazioni;

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

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 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 ter, 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 Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 161, recante 
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 103 del 26 giugno 2019, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 10 dicembre 2020;

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, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-
quadro, messe a disposizione da Consip 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 Amministrazioni statali, di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive al 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO l’art. 31 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti individuano, per 
ogni procedura di affidamento di un appalto, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017;

CONSIDERATO che il rifornimento di carburante per le esigenze di funzionalità delle autovetture di 
servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato assicurato mediante contratto di adesione alla 
Convenzione Consip “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7 – lotto 3”, scaduto il 28/7/2020 e non più 
disponibile;

RITENUTA la necessità di assicurare il rifornimento delle autovetture di servizio del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, tramite l’acquisizione di buoni di benzina senza piombo, al fine di 
garantire la continuità del servizio;



RILEVATO che, per la suddetta fornitura alle Pubbliche Amministrazioni, nella piattaforma elettronica 
per gli acquisti in rete non è al momento disponibile una nuova convenzione, ma risulta attivato un 
Accordo Quadro denominato “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTI 1” lotto unico (CIG
8137904AD1), con validità a tutto il 29/01/2023, con il quale l’Aggiudicatario per la Regione Lazio –
provincia di Roma (Società Italiana Petroli S.p.A.), mette a disposizione buoni acquisto benzina su 
supporto cartaceo del valore nominale di €.50,00 con spendibilità “a scalare”, utilizzabili presso  tutti i 
punti vendita indicati nella documentazione resa disponibile da Consip e con validità 30 mesi;

CONSIDERATO che, per le sopra indicate esigenze di funzionalità delle autovetture di servizio del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, occorre formalizzare l’adesione all’Accordo Quadro 
denominato “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTI 1” tramite Ordinativo di Fornitura per il periodo 
da maggio a dicembre 2021 per un fabbisogno stimato in € 5.000,00 complessivi (pari ad un numero di 
100 schede), al netto dell’IVA;  

VERIFICATA la copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di Bilancio per l’anno finanziario 2021;

RITENUTO opportuno nominare, quale Responsabile del Procedimento per l’adesione all’Accordo 
Quadro, la Sig.ra Stefania Miccadei – funzionario dell’Ufficio VIII – Direzione per la Razionalizzazione 
della Gestione 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 autorizzare l’adesione all’accordo quadro denominato “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTI
1” lotto unico (CIG 8137904AD1), aggiudicato per la regione Lazio - provincia di Roma alla Società 
Italiana Petroli S.p.A, inviando come previsto, apposito ordinativo di fornitura di schede carburante, 
per un fabbisogno stimato di euro 5.000,00 complessivi (pari ad un numero di 100 schede), al netto 
dell’IVA;

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 della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali;

4. di disporre che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 

33/2013, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, il presente atto sarà pubblicato e 

aggiornato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Roma,

          IL DIRIGENTE
Assunta CARNEVALE
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