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DECISIONE A CONTRARRE E PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO  

  

   

OGGETTO: acquisto di buoni carburante per automezzo CNR laboratorio mobile Rance 

Peugeot  
  

IL Direttore f.f.  

   

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”;  

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007;  

  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione 

sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in 

vigore in data 1° maggio 2015;  

  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con Provvedimento del Presidente CNR n. 14, Prot. n. 0012030/2019 del 

18/02/2019 entrato in vigore il 1° marzo 2019,. – nonché il Regolamento di amministrazione, 

contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 

4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che 

disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;   

   

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture;  

   

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 

agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

  

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre l’art. 30 
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D.Lgs 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;  

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 

13/11/2012; 

 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal 

d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

  

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito “ANAC”) di attuazione 

del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo 

aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 

  

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017;  

 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019‐2021 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190; 

 

VISTA la delibera del CDA n. 290/2020 – verbale 422 del 15/12/2020 approvazione bilancio di 

previsione del CNR; 

  

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(già AVCP).   

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".  

VISTO il Provvedimento n. 37/2020 alla Dott.ssa Marina Bufacchi per la nomina di Direttore f.f. 

dell’Istituto dei Sistemi Agricoli e Forestali (ISAFOM) con decorrenza dal 01/04/2020 prot. 

AMMCNTCNR 0021270/2020. Il presente provvedimento viene rettificato in parte con il 

provvedimento n. 47 per la sola qualifica professionale;  

  

VISTO l’oggetto del contratto: acquisto di buoni carburante per automezzo CNR laboratorio 
mobile Rance Peugeot  
Si rende necessario l’acquisto di buoni carburante per lo spostamento con laboratorio mobile rance 

Peugeot, nei vari luoghi di prelievo campioni di materiale vegetale e controllo delle colture in atto, 

relative alle ricerche portati avanti nei progetti;  
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CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell’elenco 

annuale e sentito il Responsabile Amministrativo;  

  

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche;   
  

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP);  

  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in oggetto 

mediante le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 , nel rispetto nei principi 

enunciati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;  

  

  

  

D E T E R M I N A  

  

DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento dr. Claudio Ranocchia, il quale 

possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo, secondo quanto stabilito dall’art. 31 del 

D.lgs 50/2016;  

  

- di verificare l’esistenza di convenzioni  CONSIP; 

 

- di verficare l’esisitenza in MePA e, in caso positivo, di procedere all’acquisto nello stesso MePA 

utilizzando il parametro prezzo/qualità Consip;  

  

-di procedere, in caso di esito negativo della predetta verifica, ad un confronto concorrenziale sulla 

base di preventivi acquisiti su pubblicazione di avviso di indagine per acquisizione operatori 

economici in zona fuori MePA;  

  

di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 1.000,00 (insclusa IVA.) è contenuta nei 

limiti dell'impegno in premessa specificato  

  

DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento 

amministrativo.   

DI IMPEGNARE di impegnare provvisoriamente la spesa sul Progetto: DBA.AD002.288 – GAE: 

P0000176/2020 e voce del piano: 13006 “ Carburanti, combustibili e lubrificanti per altri mezzi di 

trasporto stradali”  

  

DI STABILIRE le sottonotate clausole essenziali del contratto:  

  

• Tempi di consegna: immediata;  
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• Luogo di consegna: Sede CNR – ISAFOM di Perugia (PG);   

• Modalità di pagamento: bonifico bancario previo ricevimento fattura ed entro 30 

giorni dall’attestazione regolare esecuzione;   

  

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici Amministrativi per i successivi 

adempimenti.  

  
  

                IL DIRETTORE f.f.  

  
                Dott.ssa Marina Bufacchi  
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