
 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 71 del 15.05.2020 

********************************************************************************* 

 

Determina n. 71 

 

Oggetto: acquisto di gasolio per autotrazione mediante adesione a convenzione Consip Lotto 7 ed. 10 – 

ENI Fuel SpA. CIG derivato ZBC2D01C67. 

Il Direttore Generale 

Visti  

- gli artt. 16 e 25 dello Statuto dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi; 

- Il regolamento interno di acquisizioni beni, servizi e forniture; 

- Il d. lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 

- il bilancio di previsione pluriennale 2019 – 2021; 

- la convenzione nr. 1376 del 09.01.2020. 

 

Considerato che: 

 si rende necessaria la fornitura di gasolio necessario allo svolgimento del servizio di raccolta 

RR.SS.UU.;  

 nel portale “acquistiinretePA” è in vigore la convenzione per la fornitura di gasolio, in regime di accisa 

ordinaria, identificata per la regione Campania con il “Lotto 7, ed. 10”, CIG 72136983E8, scadente il 

26/04/2020; 

 

Vista: la tabella obbligo/facoltà - strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella 

P.A – pubblicata dal MEF in data 17/01/2019; 

 

VERIFICATO che la società aggiudicatrice della fornitura denominata “carburanti extrarete e gasolio da 

riscaldamento 10 - carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10 - lotto 7, CIG 72136983E8” è la Eni 

Fuel SpA - Viale Giorgio Ribotta, 51 00142 ROMA (RM) - partita IVA 02701740108; 

 

Preso atto: dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia 

nell’acquisto di 6.000 litri di gasolio per autotrazione, al prezzo di € 1,16006/litro al netto di iva e al lordo 

di accise; 

 

Dato atto che: 

 la Consip ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del codice dei contratti n.ro 50/2016, nonché della capacità professionale ed economica 

finanziaria della ditta aggiudicataria della fornitura di cui in oggetto; 

 il pagamento della prestazione verrà effettuato con le modalità di cui all’art. 3 della legge 

136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente a mezzo bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZBC2D01C67 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=24d1cfc2e6d31488
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=24d1cfc2e6d31488


 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 71 del 15.05.2020 

********************************************************************************* 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura di acquisto descritta in premessa, dando atto che: 

 l’oggetto del contratto è la fornitura di 6.000 litri di gasolio per autotrazione; 

 il contratto di appalto verrà formalizzato mediante la stipula con la ditta aggiudicataria secondo 

le regole Consip; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta con le modalità 

previste dalla piattaforma “AcquistiinretePA”. 

 

2. Di aderire pertanto alla convenzione Consip affidando la fornitura direttamente alla ditta “Eni Fuel 

SpA”, dando atto che il costo totale è di € ,36606.9  oltre iva pari ad € 1.531,28 è finanziata con appositi 

stanziamenti del bilancio di esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità.  

 

3. Di dare atto che: 

 il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

fornitura con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010, tramite bonifico su conto corrente 

bancario dedicato, nonché della verifica della regolarità del DURC e del requisito di cui all’art. 

48bis D.P.R. 602/73 per l’importo così come indicato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, se 

applicabile; 

 

4. Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti pubblicati nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’azienda speciale “Angri Eco 

Servizi”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Novi Domenico 


