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ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 
E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (CARBURANTI 
EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12), LOTTO 5 “CARBURANTI EXTRARETE LAZIO, 
ABRUZZO”, MEDIANTE ORDINI DI FORNITURA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ENI 
FUEL S.P.A. 

CIG MASTER: 8996223E0F R.A. 171/22/AC 

CIG DERIVATO: 942297769C  

RDA: 30565 

Determina n. 136 del 27/09/2022 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE 

Gasolio da riscaldamento mediante l’emissione di ordini di fornitura 
nell’ambito della Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per 
autotrazione e/o gasolio da riscaldamento per le pubbliche 
amministrazioni (Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12), 
Lotto 5 “Carburanti Extrarete Lazio, Abruzzo”. 

MOTIVAZIONE DEL 
FABBISOGNO 

Garantire la fornitura di Gasolio ad uso autotrazione per gruppi elettrogeni 

CODICE 
IDENTIFICATIVO/NUMER
O RDA 

RA 171_22_AC RDA n 30565 

 

CIG/SMART CIG 942297769C 

BENEFICIARIO Sport e salute S.p.A.  

 

DIREZIONE 
RICHIEDENTE 

“Spazio Sport” 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

Adesione a Convenzione Consip 

IMPORTO MASSIMO 
STIMATO 

Euro 30.000,00 + IVA non impegnativo e vincolante per la Stazione 
appaltante 

DURATA La Convenzione ha durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi ed è 
prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi. 

La Convenzione si intenderà comunque conclusa, anche prima del 
termine di scadenza, qualora siano stati emessi Ordinativi per importi pari 
alla somma degli Importi Massimi previsti per ciascun Lotto e dei relativi 
incrementi fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3, D.M. 
28 ottobre 1985. 

Durante il periodo di validità della Convenzione Sport e salute emetterà 
ordinativi di fornitura (Ordinativi “SPOT”) entro il limite economico sopra 
indicato (Euro 30.000,00). 
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EVENTUALI OPZIONI Non presenti. 

 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

ENI Fuel S.p.A., capitale sociale Euro 59.944.310,00, con sede in Roma 
(RM), Viale Giorgio Ribotta, 51 – 00144, iscritta al Registro delle Imprese 
di ROMA al n. 02701740108, codice fiscale n. 02701740108 REA n. RM-
904784 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

Non applicabile 

 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Non applicabile 

ULTERIORI NOTE ▪ Il lotto 5 della Convenzione è stato attivato in data 16/09/2022. 

▪ Sullo base di quanto stabilito nella Guida alla Convenzione: 
- Il lotto prevede la fornitura delle seguenti tipologie di carburanti 

per autotrazione e/o per alimentazione di gruppi elettrogeni/di 
continuità: 

▪ Benzina super senza piombo (Norma UNI EN 228 
ultima edizione); 

▪ Gasolio autotrazione (Norma UNI EN. 590 ultima 
edizione); 

▪ Gasolio autotrazione “artico” (Norma UNI EN 590 
ultima edizione, con specifiche aggiuntive per basse 
temperature, commercialmente noto come “alpino” 
per gli usi delle Amministrazioni ubicate in zone 
montane; tale prodotto sarà disponibile nel periodo 
intercorrente tra il 1 ottobre e il 31 marzo); 

- la Convenzione ha durata contrattuale di 24 (ventiquattro) 
mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi; 

- la Convenzione si intenderà comunque conclusa, anche prima 
del termine di scadenza, qualora siano stati emessi Ordinativi 
per importi pari alla somma degli Importi Massimi previsti per 
ciascun Lotto e dei relativi incrementi fino a concorrenza del 
limite di cui all’art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985; 

- il Quantitativo Massimo del lotto 5 è di 48.000.000 di Litri; 

- la Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di 
fornitura (Ordinativo “Spot”) esclusivamente on line con firma 
digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene 
attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla 
piattaforma di e-procurement; 

- i prezzi di fatturazione dei prodotti forniti sono legati alle medie 
settimanali dei prezzi pubblicati sul listino di riferimento 
“Mercato Interno Extra-Rete”, pubblicato dalla Staffetta 
Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”. Tali prezzi pertanto 
potranno subire nel tempo fluttuazioni legate all’andamento 
del mercato petrolifero; 
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- la modalità di calcolo dei corrispettivi è disciplinata dall’art. 9 
della Convenzione; 

- il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione 
a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da 
quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla 
normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché in 
Convenzione; 

- il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è 
fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della 
Fornitura”; 

- l’importo delle predette fatture è corrisposto 
dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia 
di Contabilità dello Stato (D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.) e, 
comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento della 
fattura (salvo i casi previsti dalla legge) e bonificato sul conto 
corrente riportato nel file “Elenco dei CC dedicati”; 

- nel caso in cui il Fornitore accetti di dare esecuzione alla 
consegna di quantitativi inferiori a 1.000 litri si applicherà il 
prezzo relativo alla fascia di volume di consegna i= 1, litri da 
1.000 a 5.000; 

- qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la data di 
consegna prevista nei singoli Ordinativi di Fornitura, non si 
terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre 
verranno conteggiate eventuali diminuzioni, fatta salva in ogni 
caso l’applicazione delle penali. 

▪ Sulla base di quanto indicato dalla Direzione richiedente si stima un 
consumo annuo di 10.000 litri e una spesa annua pari ad Euro 
15.000,00 + IVA. 

▪ L’obbligo di aderire alla Convenzione è sancito dall’articolo 1, comma 
7, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (“Conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario”) in forza del quale “le amministrazioni pubbliche e le società 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a 
totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle 
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti 
rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia 
fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip 
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite 
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296”. 

▪ La necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto 
dell’emissione dell’ordine di fornitura. 

▪ Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo 
dell’art. 1, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale 
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“l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene 
entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento”), la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento 
coincide con la data di adesione. 

 

RESPONSABILI DEL 
PROCEDIMENTO 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 
50/2016, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di 
esecuzione. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è l’Ing. 
Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione 
Procurement.  

 

Il Responsabile della Direzione Procurement 

Ing. Giuseppe Di Gregorio 
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