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Decreto nr. 891 del 06/06/2022     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Adesione accordo quadro CONSIP “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 1/lotto 1” per rifornimento dei 
veicoli dell’ERPAC e contestuale impegno di spesa. – CIG   derivato: ZA9369FD75.  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 

Richiamate: 
• la L.R. n. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia – ERPAC; 
• la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 

centrali e degli enti regionali approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd. 22 aprile 2016, 
aggiornata da ultimo, con la deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 2118, da cui 
risulta, tra l’altro, anche l’assetto organizzativo e funzionale dell’ERPAC; 

• il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres; 

• la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363, avente a oggetto “Art. 25 e art. 29 del 
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali: conferimento 
dell’incarico di Direttore centrale cultura e sport e dell’incarico di Direttore generale sostituto dell’ERPAC”, 
con cui è stato attribuito alla dottoressa Anna Del Bianco l’incarico di Direttore generale sostituto 
dell’ERPAC FVG dal 21 marzo 2022 fino all’individuazione del Direttore generale titolare; 

• il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 
e 2 della legge 05/05/2009, n. 42”; 

• il decreto del Direttore generale n. 1697 dd. 06/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2022-2024. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per 
gli anni 2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 
in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1978 dd. 23 dicembre 2021; 

• la L.R. 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”; 
 
Dato atto che con decreto del Direttore del Servizio Affari Generali e Formazione n. 1529/DSA del 18/11/2020 
è stata disposta l’adesione alla Convenzione CONSIP “Carburanti Rete – Buoni acquisto 1/lotto 1” destinati al 
rifornimento dei veicoli di servizio dell’ERPAC; 
Constatato che la scorta di buoni di cui trattasi è in via di esaurimento e che pertanto risulta necessario 
provvedere ad un ulteriore acquisto di buoni; 
 
Premesso che: 
- l’art. 26 della Legge 488/1999 attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze la competenza, anche 

attraverso società di consulenza specializzate, a stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi; 
- l’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, stabilisce, in esito ad una progressiva 

strutturazione normativa, che tutte le amministrazioni pubbliche relativamente alle categorie merceologiche 
ivi previste, sono tenute – a pena di nullità e di responsabilità disciplinare e amministrativa - ad 
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approvvigionarsi attraverso le convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A. o ad esperire proprie 
autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione, ovvero con altre modalità ad evidenza 
pubblica a corrispettivi inferiori; 

- all’interno del portale www.acquistinretepa.it è presente ed attiva la convenzione CONSIP “Carburanti Rete 
– Buoni Acquisto 1 / lotto 1”, stipulata con la società ENI S.p.A., con CIG 8137904AD1; 
 

Ritenuto: 
- di aderire alla menzionata convenzione CONSIP “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 1/lotto 1”, in quanto 

rispondente alle esigenze dell’Amministrazione sopra rappresentate; 
- di dare atto che, alla luce del consumo constatato nel 2021, può essere ritenuto congruo l’acquisto di un 

analogo quantitativo di buoni, per l’importo di Euro 5.000,00.= corrispondente all’ordinativo minimo imposto 
dal fornitore; 

- di impegnare conseguentemente la spesa di Euro 5.000,00.= al capitolo 10305 “Carburanti, combustibili e 
lubrificanti”, del Bilancio 2022; 

 
Dato atto che si è proceduto all’acquisizione della competente ANAC del CIG derivato ZA9369FD75; 
 

Verificato che la Ditta ENI S.p.A. risulta in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e 
previdenziali di cui alla legge 266/2002 smi, mediante procedura ex legge 2/2009, art. 16 bis, c.d. “DURC on line” 
in corso di validità acquisito agli atti, Protocollo INAIL_32120033, del 18/03/2022 dal quale si evince che la 
scadenza della validità prossima è il 16/07/2022; 
 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse: 
 

D E C R E T A  
 
1. di aderire all’accordo quadro CONSIP S.p.A. “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 1 / lotto 1”, presente in rete 

sul portale www.acquistinretepa.it, stipulata con la società ENI S.p.A., con CIG 8137904AD1, dando atto che 
l’affidamento sarà formalizzato con le procedure previste dalla piattaforma elettronica menzionata; 
 

2. di impegnare l’importo di Euro 5.000,00.= al capitolo 10305 “Carburanti, combustibili e lubrificanti”, del 
bilancio 2022 sui capitoli di seguito elencati:  

 
Eser. EPF CIG Cap./Art

. 
MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2022 2022 ZA9369FD75 10305/0 5-1 CARBURANTI, 
COMBUSTIBILI E 
LUBRIFICANTI 

1 3 1 2 2 5.000,00 ENI SPA   cod.fisc. 
00484960588 / p.i. IT  
00905811006 

 
3. di dare atto che gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e la sussistenza dei requisiti necessari 

per contrattare con la Pubblica Amministrazione sono stati effettuati da CONSIP S.p.A. nell’ambito della 
convenzione “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 1 / lotto 1”; 

 
4. di disporre la formale regolamentazione del rapporto tra l’ERPAC e la Ditta affidataria mediante apposito 

contratto da stipularsi avvalendosi della piattaforma Consip-MEPA mediante sottoscrizione del documento 
contrattuale generato dal sistema in forma elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 
5. di dare atto che alla procedura in parola è attribuito il Codice Identificativo Gara CIG ZA9369FD75; 
 
 
 
 Per il Direttore del Servizio 
 il Direttore generale sostituto 

dott. Anna Del Bianco 
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