
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 T.U.P.I.; 

Visto l’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 
19.04.2018,  che  recita,  tra  l’altro,  “Le Università  disciplinano,  in  sede  di  contrattazione 
integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei propri 
dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi)
…..” e “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti 
mediante l’utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti 
norme di legge o di contratto collettivo nazionale….”;

Dato atto che nella riunione sindacale del 30 novembre 2022  le OO.SS., con riferimento alla 
concessione di benefici di cui al citato art. 67 del CCNL spettanti ai dipendenti per l’anno 
2022,  concordano  nel  confermare  i  criteri  già  condivisi  ed  applicati  l’anno  scorso  per 
l’erogazione e la ripartizione dei suddetti benefici, destinando esclusivamente all’acquisto di 
buoni carburante tutte le risorse relative ai sussidi accantonate per l’anno 2021 nel “Fondi 
arretrati altri accessori per il personale tecnico amministrativo”;

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che introduce l'obbligo 
per  le  istituzioni  universitarie  di  approvvigionarsi  facendo ricorso alle  convenzioni  della 
Consip, per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni siano disponibili; 

Vista  altresì  la  tabella  “Obbligo-facoltà”  emanata  dal  Ministero  delle  Economie  e  delle 
Finanze che, in particolare, stabilisce le categorie merceologiche per le quali vige l’obbligo 
di ricorso al Mepa o al  sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero 
ricorso alle Convenzioni Consip, fra le quali appunto i buoni acquisto carburante;

Dato atto che sul portale “acquistinretepa” è presente un accordo quadro “Carburanti rete 
buoni acquisto 1” Lotto 1 (attivo dal 29/07/2020 scadenza il 29/01/2023) cui aderire per la 
fornitura di buoni carburante, CIG padre: 8137904AD1 cig derivato n. 9526428115

Preso atto che il fornitore cui affidare l’appalto specifico all’interno dell’accordo quadro è 
l’impresa  Italiana  Petroli  s.p.a.  con  sede  in  via  Salaria  n.1322,  00138  Roma  P.I.  
00051570893, atteso che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato 
relativamente alla Provincia di Perugia;
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Visto il  prospetto  elaborato dal  Servizio  personale  T.A.  recante le  presenze effettive del 
personale T.A. nell’anno 2021 e le autocertificazioni attestanti le variazioni intervenute nel 
corso dell’anno delle distanze tra il domicilio e il luogo di lavoro presentate dai dipendenti 
aventi diritto ai buoni carburante

Visto il prospetto recante il numero di buoni spettanti a ciascun dipendente, elaborato dal 
Servizio  Trattamenti  economici  e  allegato  al  presente  decreto,  di  cu  costituisce  parte 
integrante;

Dato  atto  che,  a  fronte  dei  conteggi  effettuati,  devono  essere  acquistati  n.  820  buoni 
carburante del valore nominale di € 50,00;

Tenuto conto che le risorse relative all’erogazione dei buoni carburante sono state previste e 
autorizzate  nel  bilancio unico di  previsione di  Ateneo 2022 e che tali  risorse sono state 
successivamente  accantonate  nel  “Fondo  arretrati  altri  accessori  personale  tecnico 
amministrativo”; 

D E C R E T A

di ripartire gli importi disponibili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera a), del CCNL del 
comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018, mediante la distribuzione di 
buoni  carburante  al  personale  tecnico  amministrativo  per  le  spese  relative  ai  trasporti 
sostenute nell’anno 2021, secondo quanto riportato nelle premesse del presente decreto;

di autorizzare l’adesione all’ Accordo Quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 Lotto 
1 (attivo dal 29/07/2020 scadenza il 29/01/2023) dal fornitore Italiana Petroli spa con sede in 
via Salaria n.1322, 00138 Roma. P.I. 00051570893, per l’acquisto di n. 820 buoni acquisto 
su supporto plastico dal valore nominale di € 50,00 con spendibilità a scalare, utilizzabile per 
più rifornimenti fino ad esaurimento del credito presente sulla carta – per un importo non 
superiore a € 41.000,00  CIG derivato  9526428115;

di autorizzare il pagamento delle ritenute di legge, come previsto dalla normativa vigente 
mediante l’utilizzo delle risorse a tal  fine accantonate nel “Fondo arretrati  altri accessori 
personale tecnico amministrativo”, voce COGE E.P.04.01.05.03 del bilancio unico di Ateneo 
2022; gli eventuali importi non spesi rimarranno accantonati nel “Fondo arretrati gli altri 
accessori personale tecnico amministrativo” e destinati agli scopi di cui all’articolo 67 di 
esercizi futuri;

di destinare gli eventuali buoni che non verranno ritirati dagli interessati alla ridistribuzione 



tra il personale avente diritto con riferimento all’anno 2022.
di  autorizzare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale 
dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’art.29  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nonché  dell’art.  37  comma  2 
del D.Lgs 14.03.2013 n.33.   

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Simone Olivieri


