
   

 

 

M I N I S T E R O  D E L L A  G I U S T I Z I A  

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE SOLLICCIANO 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 202/2020 

 

Oggetto: interventi su veicolo in avaria – IVECO PP 154 AB. 

 

VISTA la richiesta dell’addetto al servizio NTP; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 19  aprile 2017, n. 56; 

 

VISTO   il Decreto del Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 che 

disciplina l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli uffici 

centrali e periferici dell’Amministrazione Penitenziaria; 

 

RILEVATA  la necessità di assicurare il ripristino della funzionalità del veicolo in 

avaria; 

 

ACCERTATO che il preventivo dell’Autofficina Picchio e Stella risulta congruo e che 

necessariamente la riparazione va eseguita in loco, posto che il veicolo in 

questione è rimasto in panne e riportarlo presso l’officina convenzionata 

comporterebbe un aggravio di spesa; 

 

VERIFICATO  che i servizi/forniture di cui in oggetto rientrano tra quelle previste dal 

decreto del Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 e che 

l’importo stimato della spesa rientra ampiamente nelle soglie ivi fissate;   

 

PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato 

Elettronico non sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee 

alle esigenze di questa Amministrazione; 

 

RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. 

a), successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 

del 19 aprile 2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.";  

 

DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n° Z212F0B493; 

 

DETERMINA  

 

di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi 

all’acquisizione dei lavori di cui all’oggetto: 

FINE DA PERSEGUIRE   

 

Assicurare il ripristino della funzionalità del 

veicolo 

CONTRAENTE AUTOFFICINA PICCHIO E STELLA P.I. 

00076570555 

OGGETTO DEL CONTRATTO  interventi su veicolo in avaria – IVECO PP 

154 AB 

FORMA DEL CONTRATTO scrittura privata  

CLAUSOLE ESSENZIALI Tempo utile per l’ intervento 

SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento in economia – affidamento 

diretto  



   

 

 

 

di impegnare la spesa di    € 200,00 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con 

imputazione al capitolo 1674 p.g. 15 su cui sono stati stanziati i fondi appositamente richiesti 

agli organi superiori. 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare 

fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni/servizi forniti con 

quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

  

Firenze 03 novembre 2020 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 216/2020 

 

Oggetto: acquisto urgente nastro delimitatore e lucchetti. 

 

RILEVATA la necessità di delimitare le distanze tra le persone così come previsto dal 

protocollo per limitare il contagio COVID-19 e assicurare la corretta 

chiusura delle porte di accesso nei locali cucina; 

 

ACCERTATO che la Ditta LA FERRAMENTA DI GRAZZINI MIRKO, contattata per le vie 

brevi, si è resa disponibile alla fornitura; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 19  aprile 2017, n. 56; 

 

PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato 

Elettronico non sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee 

alle esigenze di questa Amministrazione; 

 

RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. 

a), successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 

del 19 aprile 2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.";  

 

DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n° ZD22F59074; 

 

DETERMINA  

 

di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi 

all’acquisizione dei beni di cui all’oggetto: 

FINE DA PERSEGUIRE   

 

Apporre la segnaletica per la distanza tra le 

persone 

CONTRAENTE  LA FERRAMENTA DI GRAZZINI MIRKO 

OGGETTO DEL CONTRATTO acquisto urgente nastro delimitatore e 

lucchetti. 

FORMA DEL CONTRATTO scrittura privata  

CLAUSOLE ESSENZIALI Tempo utile per la fornitura 

SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento in economia – affidamento 

diretto  

 

di impegnare la spesa di    € 99,67 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con 

imputazione al capitolo 1687 pg 1 su cui sono stati stanziati i fondi dagli organi superiori. 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare 

fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni/servizi forniti con 

quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49647601


   

 

 

Dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del 

sito del Ministero della Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 

33/2013 concernente i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Firenze 23 novembre 2020 

 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 222/2020 

 

Oggetto: intervento su sistema di telefonia detenuti. 

 

RILEVATA la necessità di ripristinare il corretto funzionamento del sistema di 

telefonia detenuti; 

DATO ATTO  che la Ditta TECHVISION, quale esclusivista del sistema in uso, è l’unica 

deputata ad operare sul programma; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 19  aprile 2017, n. 56; 

 

PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato 

Elettronico non sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee 

alle esigenze di questa Amministrazione; 

 

RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. 

a), successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 

del 19 aprile 2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.";  

 

DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n° ZD92F6828E 

 

DETERMINA  

 

di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi 

all’acquisizione dei servizi di cui all’oggetto: 

FINE DA PERSEGUIRE   

 

Ripristinare il corretto funzionamento della 

telefonia 

CONTRAENTE TECHVISION  

OGGETTO DEL CONTRATTO intervento su sistema di telefonia detenuti 

FORMA DEL CONTRATTO scrittura privata  

CLAUSOLE ESSENZIALI Tempo utile per la fornitura 

SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento in economia – affidamento 

diretto  

 

di impegnare la spesa di    € 75,00 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con 

imputazione al capitolo 1762 pg 2 su cui sono stati stanziati i fondi dagli organi superiori. 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare 

fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni/servizi forniti con 

quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

Dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del 

sito del Ministero della Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 

33/2013 concernente i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

 

Firenze 25 novembre 2020 



   

 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 223/2020 

 

Oggetto: lavori su autolavaggio. 

 

RILEVATA la necessità di effettuare la manutenzione ordinaria dell’autolavaggio; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato 

Elettronico non sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee 

alle esigenze di questa Amministrazione; 

 

VISTA la nota PRAP n. 44840.II del 12 ottobre 2020 recante le linee guida per le 

procedure di  

                                        affidamento dei lavori servizi e forniture; 

 

VISTO il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 con il quale 

è stato modificato l’art.  

                                        1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e innalzata la 

soglia, da € 1.000 a € 5.000, al  

                                        di sopra della quale scatta l’obbligo di utilizzo del MEPA; 

 

VISTO   il D.L. 76/20 convertito con modificazioni in L. 120/20, il quale prevede 

che per servizi o forniture di importo inferiore a settantacinquemila euro, 

è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

 

RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. 

a), successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 

del 19 aprile 2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti."; 

 

DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n° Z862F6A317 

 

DETERMINA  

 

di ratificare alla Ditta L.B. TOSCANA SERVICE SRL di Cascine di Buti P.I. 01879370508, 

l’incarico dei lavori già effettuati su autolavaggio, così come previsti da preventivo n. 170 del 

17/09/2020 vistato dal precedente RUP; 

di impegnare la spesa di    € 1758,39 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con 

imputazione al capitolo 1674 pg 15 su cui sono stati stanziati i fondi dagli organi superiori; 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare 

fattura ed acquisizione del visto di regolare esecuzione dei lavori.  

Dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del 

sito del Ministero della Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 

33/2013 concernente i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

 

Firenze 26 novembre 2020 

 

Il Direttore Reggente 

D.ssa Antonella Tuoni 



   

 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 225/2020 

 

Oggetto: acquisto duplicati chiavi penitenziarie. 

 

 

VISTA  la richiesta formulata dal Responsabile dell’armeria di reparto; 

 

ATTESA l’esigenza di fornire adeguata scorta di chiavi, vista l’usura di quelle 

attualmente in dotazioni; 

 

VISTA la peculiarità del prodotto richiesto non disponibile nei cataloghi di più 

fornitori, ma presente nei cataloghi di ditte specifica; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

VISTA                            la nota PRAP n. 44840.II del 12 ottobre 2020 recante le linee guida 

per le procedure di  

                                        affidamento dei lavori servizi e forniture; 

 

VISTO                            il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 con il 

quale è stato modificato l’art.  

                                        1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e innalzata la 

soglia, da € 1.000 a € 5.000, al  

                                        di sopra della quale scatta l’obbligo di utilizzo del MEPA; 

 

PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato 

Elettronico non sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee 

alle esigenze di questa Amministrazione; 

 

RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. 

a), successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 

del 19 aprile 2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.";  

 

DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n°ZE82F6C45E; 

 

DETERMINA  

 

di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi 

all’acquisizione dei beni di cui all’oggetto: 

FINE DA PERSEGUIRE   

 

fornire adeguata scorta di chiavi 

CONTRAENTE Marsili Ricerche srl 

OGGETTO DEL CONTRATTO Acquisto duplicati chiavi penitenziarie 

FORMA DEL CONTRATTO scrittura privata  

CLAUSOLE ESSENZIALI Tempo utile per la fornitura 

SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento in economia – affidamento 

diretto  

 

di impegnare la spesa di    € 315,00 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con 

imputazione al capitolo 1687 pg 1 su cui sono stati stanziati i fondi dagli organi superiori. 



   

 

 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare 

fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni/servizi forniti con 

quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

Dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del 

sito del Ministero della Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 

33/2013 concernente i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Firenze 27 novembre 2020 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 227/2020 

 

Oggetto: acquisto elettrodomestici. 

 

 

VISTA  la richiesta formulata del personale addetto all’asilo nido; 

 

ATTESA l’esigenza di dotare l’asilo nido degli elettrodomestici in oggetto; 

 

CONSIDERATO                   che la Ditta EURONICS, contattata per le vie brevi, si è reso 

disponibile per la fornitura; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato 

Elettronico non sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee 

alle esigenze di questa Amministrazione; 

 

RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. 

a), successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 

del 19 aprile 2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.";  

 

DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n° Z562F6E1A6; 

 

DETERMINA  

 

di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi 

all’acquisizione dei beni di cui all’oggetto: 

FINE DA PERSEGUIRE   

 

dotare l’asilo nido degli elettrodomestici 

necessari 

CONTRAENTE euronics gruppo cds 

OGGETTO DEL CONTRATTO acquisto elettrodomestici 

FORMA DEL CONTRATTO scrittura privata  

CLAUSOLE ESSENZIALI Tempo utile per la fornitura 

SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento in economia – affidamento 

diretto  

 

di impegnare la spesa di    € 384,21 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con 

imputazione al capitolo 1761 pg 10 su cui sono stati stanziati i fondi dagli organi superiori. 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare 

fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni/servizi forniti con 

quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 



   

 

 

Dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del 

sito del Ministero della Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 

33/2013 concernente i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

 

Firenze 26 novembre 2020 

 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 228 /2019 

 

Oggetto: Fornitura carburante, tramite buoni, per gli automezzi in dotazione alla Casa 

Circondariale Sollicciano     

            Firenze – ITALIANA PETROLI. 

 

ACCERTATO  che è maturata un’economia sul capitolo dedicato al servizio trasporto e 

traduzioni detenuti a causa del blocco delle attività per l’emergenza 

COVID-19; 

ATTESA  la necessità di creare una buona scorta di buoni carburanti da impiegare 

in caso di mancato funzionamento delle fuel card oppure di mancanza di 

disponibilità sul capitolo di pertinenza, trattandosi di servizi essenziali e 

non procrastinabili; 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

TENUTO CONTO  che sulla Piattaforma Acquisti in rete della Consip è attivo, con validità dal 

29/07/2020 al 29/01/2023, l’Accordo Quadro Carburanti Rete - Buoni 

Acquisto 1, avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione 

dietro presentazione di buoni acquisto presso le stazioni di servizio dei 

fornitori, stipulato dalla Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 

dicembre 1999, n. 488 nonché dell’articolo 2, comma 225, Legge 23 

dicembre 2009, n. 191 con ITALIANA PETROLI ed ENI; 

VALUTATO che sulle reti autostradali  vi sono distributori sia di ITALIANA PETROLI 

che di ENI, ma non distribuiti capillarmente, pertanto, al fine di non 

creare disservizi, si dispone di acquisire equamente buoni sia dell’una che 

dell’altra compagnia petrolifera; 

PRESO ATTO che l’ aggiudicataria dell’Accordo Quadro per del lotto 1 (Lotto unico)  è la 

ITALIANA PETROLI con sede legale in Roma, Viale dell'Industria, 92; 

DATO ATTO  che il CIG che identifica l’Accordo Quadro Carburanti Rete – Buoni 

Acquisto 1 è il n. 8137904AD1 e che il CIG derivato, che identifica la 

fornitura oggetto del presente atto, è il n. Z4B2F6FE0F; 

VISTA  la documentazione relativa al predetto Accordo Quadro; 

VISTO   l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.lgs. 18/04/2016, 

 n.50,  così come modificato/integrato dall’art. 22, comma 1, lett. A) del 

D.lgs. 56/2017, n.56 “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratto pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

 individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

DETERMINA 

 

di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi 

all’acquisizione dei servizi di cui all’oggetto: 

 

FINE DA PERSEGUIRE   Assicurare i rifornimenti di carburante per gli 

automezzi in dotazione alla Casa Circondariale 

Sollicciano Firenze. 

CONTRAENTE ITALIANA PETROLI S.p.A. sede legale in Roma, 

Viale dell'Industria 92 iscritta al Registro delle 

Imprese di Roma al n. 740950, P.IVA 



   

 

 

00051570893 

OGGETTO DEL CONTRATTO Fornitura carburante, tramite buoni, per gli 

automezzi in dotazione alla Casa Circondariale 

Sollicciano  Firenze. 

FORMA DEL CONTRATTO Scrittura privata (data dallo scambio dei 

documenti d’ordine ed accettazione, sottoscritti 

con firma digitale, tra Soggetto Aggiudicatore e 

Fornitore) 

CLAUSOLE ESSENZIALI Condizioni d’acquisto indicate nell’Accordo 

Quadro per la fornitura di carburante per 

autotrazione mediante buoni acquisto lotto 1 

(lotto unico) 

SCELTA DEL CONTRAENTE O.d.A. alla ITALIANA PETROLI P.IVA 

00051570893 - in adesione all’Accordo Quadro 

buoni carburante lotto 1 – Piattaforma Acquisti 

in rete CONSIP - MePa 

 

di impegnare la spesa per un valore nominale complessivo di € 10.000,00 oltre Iva, 

nell’esercizio 2020, con imputazione al capitolo 1777 PG. 3; di precisare che si procederà alla 

liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari fatture previo riscontro di 

corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni forniti con quanto pattuito e di concordanza 

degli importi fatturati con quelli stabiliti; 

Dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del 

sito del Ministero della Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 

33/2013 concernente i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 Firenze, 30 novembre 2020 

 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 229/2019 

 

Oggetto: Fornitura carburante, tramite buoni, per gli automezzi in dotazione alla Casa 

Circondariale Sollicciano     

              Firenze – ENI S.P.A. 

ACCERTATO  che è maturata un’economia sul capitolo dedicato al servizio trasporto e 

traduzioni detenuti a causa del blocco delle attività per l’emergenza 

COVID-19; 

ATTESA  la necessità di creare una buona scorta di buoni carburanti da impiegare 

in caso di mancato funzionamento delle fuel card oppure di mancanza di 

disponibilità sul capitolo di pertinenza, trattandosi di servizi essenziali e 

non procrastinabili; 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

TENUTO CONTO  che sulla Piattaforma Acquisti in rete della Consip è attivo, con validità dal 

29/07/2020 al 29/01/2023, l’Accordo Quadro Carburanti Rete - Buoni 

Acquisto 1, avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione 

dietro presentazione di buoni acquisto presso le stazioni di servizio dei 

fornitori, stipulato dalla Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 

dicembre 1999, n. 488 nonché dell’articolo 2, comma 225, Legge 23 

dicembre 2009, n. 191 con ITALIANA PETROLI ed ENI; 

VALUTATO che sulle reti autostradali  vi sono distributori sia di ITALIANA PETROLI 

che di ENI, ma non distribuiti capillarmente, pertanto, al fine di non 

creare disservizi, si dispone di acquisire equamente buoni sia dell’una che 

dell’altra compagnia petrolifera; 

PRESO ATTO che l’ aggiudicataria dell’Accordo Quadro per del lotto 1 (Lotto unico) è la 

ENI S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1; 

DATO ATTO  che il CIG che identifica l’Accordo Quadro Carburanti Rete – Buoni 

Acquisto 1 è il n. 8137904AD1 e che il CIG derivato, che identifica la 

fornitura oggetto del presente atto, è il n. Z862F7003C; 



   

 

 

VISTA  la documentazione relativa al predetto Accordo Quadro; 

VISTO   l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.lgs. 18/04/2016, 

 n.50,  così come modificato/integrato dall’art. 22, comma 1, lett. A) del 

D.lgs. 56/2017, n.56 “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratto pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

 individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

  

DETERMINA 

 

di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi 

all’acquisizione dei servizi di cui all’oggetto: 

 

FINE DA PERSEGUIRE   Assicurare i rifornimenti di carburante per gli 

automezzi in dotazione alla Casa Circondariale 

Sollicciano Firenze. 

CONTRAENTE ENI S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale 

Enrico Mattei n. 1, iscritta al Registro delle 

Imprese di Roma al n.756453, P. IVA 

00905811006. 

OGGETTO DEL CONTRATTO Fornitura carburante, tramite buoni, per gli 

automezzi in dotazione alla Casa Circondariale 

Sollicciano  Firenze. 

FORMA DEL CONTRATTO Scrittura privata (data dallo scambio dei 

documenti d’ordine ed accettazione, sottoscritti 

con firma digitale, tra Soggetto Aggiudicatore e 

Fornitore) 

CLAUSOLE ESSENZIALI Condizioni d’acquisto indicate nell’Accordo 

Quadro per la fornitura di carburante per 

autotrazione mediante buoni acquisto lotto 1 

(lotto unico) 

SCELTA DEL CONTRAENTE O.d.A. alla ENI S.p.A. P.IVA 00905811006 - in 

adesione all’Accordo Quadro buoni carburante 

lotto 1 – Piattaforma Acquisti in rete CONSIP - 

MePa 

 

di impegnare la spesa per un valore nominale complessivo di € 10.000,00 oltre Iva, 

nell’esercizio 2020, con imputazione al capitolo 1777 pg. 3; 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari 

fatture previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni forniti con quanto 

pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. Dispone di provvedere alla 

pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito del Ministero della 

Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 33/2013 concernente 

i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Firenze 30 novembre 2020 

 

 
 

Le determine sono a firma  

Il Direttore Prestopino 


