
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 907 Torino, 08/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/300 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP « BUONI ACQUISTO 1».
SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA
EURO 60.000,00 IVA COMPRESA CIG CONSIP: 8137904AD1 CIG DERIVATO:
8636936110– CUI F00514490010202000049.

Premesso che la disposizione interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza  per  la  negoziazione  relativa  al  gruppo  merceologico  oggetto  del  presente
provvedimento;
Considerato che ai sensi dell’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 L. 23/12/2000
n.  388  e  s.m.i.,  la  Consip  Spa  ha  stipulato  accordi  quadro  e  convenzioni  finalizzate
all’approvvigionamento di beni e servizi per Pubbliche Amministrazioni;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 2010 08873/004 contenente le linee guida relative alle
modalità di svolgimento dell’attività istituzionale sul territorio cittadino dando assoluta priorità, ove
non sia possibile l’uso degli automezzi aziendali, in subordine al car-sharing e, solo dove risulti
impossibile accedere ai mezzi sopra indicati, all’uso del mezzo proprio;
Considerato altresì che questa Amministrazione, successivamente alla deliberazione della Corte dei
Conti n. 8/CONTR/11, ha integrato con deliberazione G. C. 201101879/004 la deliberazione G.C.
2010 08873/004, conformandosi alla stessa, riconoscendo il rimborso chilometrico pari ad un quinto
delle percorrenze per il prezzo/litro di benzina per i chilometri effettuati solamente al personale che
utilizza il mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive nonché, avuto riguardo alla natura
dell’attività  svolta,  nello  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  relative  a  compiti  di  verifica  e
controllo, così come prescritto dalle Leggi 836/73 art. 15 e 417/78 art. 8;
Considerata l’obbligatorietà della spesa in oggetto, ai sensi delle Leggi succitate e che in assenza di
tale  servizio,  i  dipendenti  della  Città  non potrebbero effettuare,  con i  limiti  suesposti,  l’attività
ispettiva e di controllo cui sono deputati, arrecando un danno patrimoniale certo e grave all’Ente;
Si rileva che la Città si è impegnata negli anni, in applicazione delle linee guida sopra citate e
all’azione esercitata dal Servizio Economato e Fornitura Beni, al contenimento della spesa, fino al
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raggiungimento della riduzione della medesima nella misura dell’83% circa.
Infatti  la  gestione  delle  spese relative all’acquisto di  buoni  benzina  è  stata  affidata  al  Servizio
Economato e Fornitura Beni dal 2004 con un budget annuale di euro 400.000,00. Nell’anno 2018 la
medesima è stata ridotta ad euro 70.000,00;
La spesa relativa al 2021 è frutto della razionalizzazione di cui sopra ed è riferita esclusivamente
alle attività ritenute obbligatorie;
In applicazione dell’art. 1, comma 7 della L. 135/2012 – come peraltro già provveduto sin dal 2005
– l’acquisto dei buoni benzina, approvato con il presente provvedimento, verrà realizzato mediante
adesione all’ Accordo Quadro Consip “buoni acquisto 1” attualmente attivo;
Detto Accordo Quadro,  articolato in  unico lotto  e  aggiudicato a  due diversi  fornitori,  ha come
oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto su supporto plastico del
valore nominale di 50 euro con spendibilità a scalare;
Così  come indicato  all’art.  3,  punto 6)  dell’accordo quadro,  “le  amministrazioni  la  cui  attività
operativa  interessi  un’unica  provincia,  senza  doverne  dare  motivazione,  affideranno  l’appalto
specifico all’aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato
relativamente alla propria provincia di interesse”;
A tal fine, sul sito dell’Accordo stesso è pubblicato il file “punteggi per provincia” nel quale sono
riportati,  per  ciascun aggiudicatario  e  ciascuna provincia,  il  punteggio complessivo  ottenuto da
ciascun aggiudicatario in fase di gara;
Ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo Quadro è previsto, fra l’altro,  che i corrispettivi dovranno essere
“accreditati a spese dell’amministrazione contraente” entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs 231/2002;
Tale corrispettivo è calcolato applicando lo sconto fisso, offerto per litro di carburante, al prezzo
rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano;
Nella fattispecie, l’aggiudicatario col punteggio complessivo più alto relativamente alla provincia di
Torino risulta essere l’impresa Italiana Petroli Spa – Viale dell’Industria 92 – Roma che ha offerto
uno sconto fisso per litro di carburante pari a euro 0,05856 Iva compresa;
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2020-2021
di acquisto beni e servizi – CUI F00514490010202000049;
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014;
Con  il  presente  atto  occorre  provvedere  all’impegno  di  spesa  di  euro  49.180,33  oltre  a  euro
10.819,67 per Iva al 22% per un totale di euro 60.000,00;
Si  da  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione aperta”;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal DD. Lgs 126/2014;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
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DETERMINA

1. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell’impatto economico;

2. Di dare atto che la spesa in oggetto è obbligatoria ai sensi delle Leggi 836/73 e 417/78 e s.m.i.,
3. Di aderire, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell’ art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. e

dell’art. 58, Legge 23/12/2000 n. 388”, all’Accordo Quadro “Buoni acquisto 1”- tra la Consip
Spa  e  l’impresa  Italiana  Petroli  S.p.a.  –  sede  legale  V.le  dell’Industria  92  –  Roma  -  P.  I.
00051570893, conservato agli atti;

4. Di approvare le condizioni e modalità di esecuzione della fornitura contenute nel citato Accordo
Quadro;

5. Di approvare la spesa di euro 49.180,33 oltre a euro 10.819,67 per Iva al 22% per un totale di
euro 60.000,00 a favore di Italiana Petroli S.p.a. – sede legale V.le dell’Industria 92 – Roma - P.
I. 00051570893 e di impegnare la stessa come da dettaglio economico finanziario;

6. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2021 avverrà entro il
31/12/2021;

7. Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le
disposizione  dell’art.  3  della  Legge  136/2010  e  s.m.i.  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari;

8. Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, di cui all’art. 32,
comma 9 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di adesione ad Accordo Quadro Consip;

9. Di dare  atto  che la  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Funzionaria  P.O.  con delega Dr.ssa
Concettina Galante;

10.Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di euro 60.000,00 Iva 22% compresa, con la seguente imputazione:

Importo Anno
Bilanci
o

Capitolo
articolo 

Resp
.
 

Scadenza
Obbligazione

Mission
e

Programm
a

Titol
o

Macro
aggregato

60.000,00 2021 028600
000001

005 31/12/2021 01 11 1 10

Descrizione
capitolo e articolo

RIMBORSO  SPESE  AL PERSONALE  MUNICIPALE  AUTORIZZATO
ALL'USO  DEI VEICOLI DI PROPRIETA' PRIVATA PER SERVIZIO -
settore  005
 

Conto  Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.01.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Concettina Galante per Carmela Brullino
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