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Determinazione n. 34 del 17/07/2018 
Registro generale dei decreti e delle determine n. 076 del 17/07/2018 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 

 

Oggetto: Liquidazione fattura n.19901434 del 13-06-2018. acquisto buoni carburante per auto 
aziendali. adesione convenzione Consip. (CIG) ZEE2317B19. 

 
PREMESSO: 

- Che il parco macchine della società risulta così costituito: n.2 Panda (passaggio già effettuato dalla ex 
società d’ambito GESA AG 2 spa), n.2 Hilux toyota (per i quali si stanno ultimando le pratiche per il 
passaggio dalla ex società d’ambito GESA AG2 spa), n.1 Citroen c3 suv di nuovo acquisto; 

- che si è reso necessario procedere ad acquistare i buoni benzina per le auto aziendali; 

- che con determinazione n,12 del 09/04/2018 si è proceduto ad aderire alla convenzione Consip 
denominata “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7” – Lotto 1 – aggiudicato alla ditta ENI 
S.p.A. p.iva 00905811006 con sede in piazzale Enrico Mattei n.1, 00100 ROMA; 

- che si è proceduto ad effettuare l’ordinativo telematico n. 4285997 del 02/05/2018 per la Fornitura 
carburante mediante acquisto di n° 300 buoni usa e getta con importo a scalare del valore nominale di 
€. 50,00; 

- che la fornitura è stata effettuata a perfetta regola d’arte senza alcuna contestazione; 

- che la suddetta ditta ha presentato fattura n.19901434 del 13-06-2018 pervenuta al protocollo della 
SRR al n.4862 del 14/06/2018 di importo pari a 14.761,30 (netto da pagare) 

VERIFICATO 

- Che il durc della ditta risulta regolare; 

VISTI 

- l’organigramma societario approvato con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 ottobre 
2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18 con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile 
dell’ufficio monitoraggio e controllo. 

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   

- Le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

- Il documento contabile della ditta ENI S.p.A. p.iva 00905811006 con sede in piazzale Enrico Mattei 
n.1, 00100 ROMA; 
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- la convenzione Consip per la fornitura di carburante mediante Buoni Carburante denominata “ 
CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7”  il cui fornitore è la ditta  ENI S.P.A. p.iva 
00905811006 con sede in piazzale Enrico Mattei n.1, 00100 ROMA; 

CONSIDERATO  
- che trattasi di spesa necessaria al fine di garantire il regolare utilizzo dei mezzi della SRR; 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione di che trattasi 

-  
- DETERMINA 

- di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti citati che se pur non allegati si intendono 
interamente riportati per fare parte integrante se sostanziale del presente provvedimento; 

- Di procedere alla liquidazione della fattura n.19901434 del 13-06-2018 pervenuta al protocollo della 
SRR al n.4862 del 14/06/2018 di importo pari a 14.761,30 (netto da pagare) a favore della ditta ENI 
S.p.A. p.iva 00905811006 con sede in piazzale Enrico Mattei n.1, 00100 ROMA; 

- Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul numero di conto corrente IBAN IT 31C 010050 
16000 000 000 42261; 

- Di dare atto che la spesa di che trattasi, sarà coperta con fondi della Società. 

- Di notificare il presente provvedimento al rag. Romito responsabile dell’ufficio contabilità della 
Società per tutti gli adempimenti di competenza; 

- Di dare atto che il CIG della fornitura è CIG ZEE2317B19; 

- Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in 
ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016; 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

 
                  IL RUP 
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 


