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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     24 

approvata il 8 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI RETE - 
BUONI ACQUISTO 7» - LOTTI 1 E 2 .  IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 
232.000,00, IVA E I.F. INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 7044019C5B - CIG DERIVATO: 
7645407571; LOTTO 2 CIG CONSIP: 70440283CB - CIG DERIVATO: 7645414B36.  
 
 Il Servizio Autorimesse, nell’ambito delle competenze gestionali relative all'Autoparco 
municipale ha, tra gli altri, il compito di provvedere alla fornitura del carburante per oltre 800 
veicoli a motore termico (automobili, veicoli commerciali, veicoli industriali, motocicli, 
macchine operatrici, …..), nonché all'approvvigionamento di carburante per varie 
apparecchiature (macchine agricole, generatori di corrente, …..). 
L’appalto in corso, relativo alla fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, 
denominata “Carburanti rete – Fuel card 6”, scadrà il 02/11/2018 e, al momento non è stata 
ancora attivata da Consip analoga fornitura. Al riguardo si precisa che risulta pubblicato, in data 
20/06/2018, un bando denominato “Fuel Card 1”, che sarà attivato, presumibilmente, nel corso 
del 2019. 
Al fine di garantire i rifornimenti di carburante ai veicoli della Città, a partire dal 03/11/2018, 
nel transitorio si ritiene opportuno aderire alla Convenzione Consip attualmente attiva, 
denominata “Carburanti rete – Buoni acquisto 7”, che consiste nella fornitura di buoni 
carburante per l’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione. 
La Convenzione è articolata in 3 lotti, aggiudicati a due diversi fornitori: lotto 1 – ENI S.p.A., 
lotti 2 e 3 – ITALIANA PETROLI S.p.A.. Le condizioni economiche dei 3 lotti prevedono uno 
sconto fisso per litro di carburante, comprensivo di Iva. Lo sconto è applicato ai prezzi indicati 
nei listini della CCIAA di Milano, per i singoli prodotti alla pompa (410/20 benzina super senza 
piombo, 410/30 per il gasolio) pubblicati nella settimana/quindicina in cui viene emesso 
l’ordinativo di fornitura per i buoni carburante. 
Come stabilito dall’art 9, comma 5 della Convenzione, i pagamenti dovranno essere effettuati 
dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura in formato 
elettronico, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, sui conti correnti indicati dai fornitori, ai sensi 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 
Al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 D.Lgs. 
50/2016, trattandosi di adesione a convenzione Consip. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011, 
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così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 
Con il presente provvedimento si procede all’impegno di spesa di euro 232.000,00, Iva e 
imposte incluse. 

Si da atto che la spesa oggetto del presente provvedimento  è inserita  nel programma 
biennale 2018/2019 di acquisto beni e servizi.   
 
 
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 D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1) di approvare la spesa di Euro 232.000,00 I.V.A. e I.F. incluse per la fornitura di buoni 

carburante per l’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione; 
2) di aderire, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell’ art. 26 L. 488/1999 e 

s.m.i., alla convenzione “Carburanti rete-Buoni acquisto 7”- lotto 1, stipulata tra la  
Consip S.p.A. e la società ENI S.p.A. – sede legale Piazzale Enrico Mattei 1 – Roma -  
  P. I. 00905811006 e lotto 2, stipulata tra la Consip S.p.A. e la società Italiana Petroli 
S.p.A. – sede legale V.le dell’Industria 92 – Roma - P. I. 00051570893; 

3) di impegnare, per la causale di cui al punto 2),  la spesa complessiva di Euro 232.000,00, 
 I.V.A. e I.F. incluse, come segue: 

 

 

(LOTTO 1 CIG CONSIP: 7044019C5B - CIG DERIVATO: 7645407571): 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/art.  
Coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

104.400,00 2018 19900/2 055 31/12/2018 01 11 1 03 
0000 
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Descrizione  
capitolo e articolo 

Autorimesse - Acquisto di Materiali / Servizi Esclusi - Carburanti Olii e 
Lubrificanti 

Conto Finanziario n° U.1.03.01.02.002 
Descrizione  
Conto Finanziario 

CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI  

 

(LOTTO 2 CIG CONSIP: 70440283CB - CIG DERIVATO: 7645414B36): 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/art.  
Coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.600,00 2018 19900/2 055 31/12/2018 01 11 1 03 
0000 

Descrizione  
capitolo e articolo 

Autorimesse - Acquisto di Materiali / Servizi Esclusi - Carburanti Olii e 
Lubrificanti 

Conto Finanziario n° U.1.03.01.02.002 
Descrizione  
Conto Finanziario 

CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI  

 

(LOTTO 2 CIG CONSIP: 70440283CB - CIG DERIVATO: 7645414B36): 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/art.  
Coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

123.000,00 2018 19900/5 055 31/12/2018 01 11 1 03 
0000 

Descrizione  
capitolo e articolo 

Autorimesse - Acquisto di Materiali / Altri Servizi - Carburanti Olii e 
Lubrificanti 

Conto Finanziario n° U.1.03.01.02.002 
Descrizione  
Conto Finanziario 

CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI  

 

4) di approvare le condizioni e modalità di esecuzione della fornitura contenute nella citata 
Convenzione; 

5) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2018 avverrà 
entro il 31/12/2018; 

6) di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni di cui alla 
circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documentazione conservata agli atti; 

7) 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 a convenzione Consip; 

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

9) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

10)  di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dirigente ad interim del Servizio 
Autorimesse,  Dott. ssa Agata Grasso ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il 
Dott. Paolo Marica. 

Il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione Aperta” e, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.   
 
Torino, 8 ottobre 2018  LA DIRIGENTE AD INTERIM 

  SERVIZIO AUTORIMESSE 
(Dott.ssa Agata GRASSO) 

 
    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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