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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Basilicata
Il Direttore

DETERMINAZIONE n.10 del 21/01/2021
Oggetto: acquisto gasolio da riscaldamento per l’Agenzia di Lagonegro (PZ).
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z8C304D74E.

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA la determinazione presidenziale n.110 del 28.07.2016 con la quale
è stata istituita la Direzione regionale di Basilicata;
PREPOSTO all’incarico di titolarità della Direzione regionale di Basilicata
con delibera del C.d.A. n.101 del 16 dicembre 2020;
VISTA la legge n.88 del 9 marzo 1989;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza
e assistenza»;
VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997 n.366;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n.89/2016, modificato con determinazione
presidenziale n.125/2017 e da ultimo con deliberazione del C.d.A. n.4 del
6.05.2020;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto
adottato con determinazione dell’Organo munito dei poteri del C.d.A. n.
119 del 25.10.2019;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS,
approvato dal C.d.A. con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 8, il quale prevede che
l’organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 20202022, adottato con la determinazione n. 14 del 29/1/2020 dell'Organo
munito dei poteri del C.d.A. e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza n. 4 del 24 marzo 2020;
VISTA la deliberazione n.23 del 29 dicembre 2020, con la quale il Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva il Bilancio preventivo
dell’Inps per l’anno 2021;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’INPS 3
maggio 2010 n. 88, la quale ha previsto che “Le spese per l’acquisizione di
servizi e fornitura sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite
massimo di € 193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al
superamento di detto limite disposta dal Direttore Centrale Risorse
Strumentali”;
VISTA la Circolare INPS n. 30 del 3 marzo 2014, la quale ha previsto che
i Direttori regionali debbano “gestire le risorse assegnate dalle Direzioni
centrali responsabili del budget di spesa”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56, recante “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”,
pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, n.103, in data 5 maggio
2017;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici”;
VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55 recante” Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32” di cui sopra;
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CONSIDERATO che l’immobile ove è ubicata l’Agenzia di Lagonegro (PZ) è
dotato di un impianto di riscaldamento a gasolio;
PRESO ATTO della richiesta di rifornimento avanzata dal Responsabile
dell’Agenzia di Lagonegro in data 21/01/2021 e verificato il livello della
cisterna a cura del geom. Schettini dell’Ufficio tecnico regionale, con
constatazione di livello minimo di scorta, probabilmente per una perdita della
cisterna, e conseguentemente necessità urgente di rifornimento per litri
3.000 considerando anche la presenza del Centro Medico Legale che necessita
di riscaldamento;
VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come
modificato dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che prevede che
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A;
VERIFICATO essere attiva la convenzione Consip “Carburanti Extrarete e
Gasolio da Riscaldamento ed.11” – lotto 16 con la ditta Bronchi combustibili
srl;
VERIFICATA la copertura finanziaria come da prenotazione n 2214300006
del 21/01/2021, registrata sull’applicativo SAP-SIGEC, con imputazione sul
capitolo di spesa 5U110401301;

DETERMINA

1. di autorizzare l’acquisto di gasolio da riscaldamento a mezzo adesione
alla Convenzione CONSIP “Carburanti Extrarete e Gasolio da
Riscaldamento ed.11” – lotto 16 con la ditta Bronchi combustibili srl;
2. di autorizzare impegno di spesa per un importo massimo pari ad €
3.500 - il cui importo effettivo sarà determinato dalle quotazioni al
momento di effettuazione dell’ordine di fornitura - sul capitolo di spesa
5U110401301 e successivo pagamento a favore della ditta Bronchi per
la fornitura di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento;
3. di confermare quale responsabile del procedimento la dr.ssa Teresa
Vizzuso e responsabile della corretta esecuzione della fornitura il dott.
Francesco Rubino De Rosa.
Il Direttore regionale
Roberto Bafundi
(documento firmato in originale)
3

