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DETERMINAZIONE:  FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO  
MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO _ ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 
«CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO ED. 7 -  LOTTI 1 E 2». AFFIDAMENTO E 
IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00.  
 

Il Servizio Autorimesse, nell’ambito delle proprie competenze gestionali relative 
all'autoparco municipale, ha il compito di provvedere alla fornitura di carburante per circa 800 
veicoli a motore termico (autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali, motocicli e 
ciclomotori), nonché all'approvvigionamento di carburante per varie attrezzature (macchine 
agricole, macchine operatrici, …). 

Tra le modalità attivate per sopperire a tale esigenza, il Servizio ricorre anche ad appositi 
buoni carburante, messi a disposizione dei Servizi assegnatari dei mezzi per specifiche 
necessità (trasferte al di fuori del territorio cittadino, …), o in caso di indisponibilità delle fuel 
card in dotazione per il rifornimento (causa blocco temporaneo, malfunzionamento, furto,      
smarrimento, …), o di sospensione temporanea del servizio di approvvigionamento del 
carburante mediante il distributore interno ubicato presso l’Autorimessa Municipale di Via 
Ponchielli n. 64. 

A causa della sospensione dell’erogazione di carburante presso il distributore interno, 
disposta con circolare prot. n. 4956 del 14 novembre 2019, il Servizio Autorimesse deve 
sopperire alle necessità di rifornimento dei veicoli prima gestite con tale modalità, mediante 
apposita distribuzione straordinaria di buoni carburante.  

I buoni carburante attualmente disponibili risultano, tuttavia, in fase di esaurimento, ed 
occorre, pertanto, procedere a loro acquisto, al fine di reintegrarne un quantitativo idoneo a 
soddisfare il fabbisogno previsto per i prossimi mesi.  

Da verifica effettuata sul Sistema di e-Procurement per la Pubblica Amministrazione reso 
disponibile dalla CONSIP sul portale www.acquistinretepa.it, risulta attiva ed in corso di 
validità, fino al 27 dicembre 2019, una convenzione per la “fornitura di carburanti per 
autotrazione, mediante buoni acquisto, alle Pubbliche Amministrazioni” denominata 
“Carburanti rete  - Buoni acquisto ed. 7”, suddivisa in più lotti, stipulata dalla CONSIP S.p.A. 
– per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – e le società ENI S.p.A., 
aggiudicataria del Lotto 1, ed ITALIANA PETROLI S.p.A., aggiudicataria del Lotto 2, che 
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prevede la fornitura di buoni carburante per l’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione alle 
pubbliche Amministrazioni aderenti, del valore nominale di Euro 50,00, con spendibilità “a 
scalare”, utilizzabili per più rifornimenti, fino ad esaurimento del credito disponibile (all. 1).  

La disciplina normativa e contrattuale relativa alla citata convenzione stabilisce che le 
Amministrazioni debbano aderire ad entrambi i lotti, inviando distinti ordinativi di fornitura, 
aventi, rispettivamente, importo nominale pari al 45% dell’importo complessivamente 
acquistato, per il Lotto 1, ed importo nominale pari al 55% dell’importo complessivamente 
acquistato, per il Lotto 2. 

Le condizioni economiche della convenzione prevedono uno sconto fisso per litro di 
carburante, applicato ai prezzi alla pompa per ciascuna tipologia di prodotto (410/20 per la 
benzina senza piombo e 410/30 per il gasolio), indicati nella pubblicazione “Rilevazione 
quindicinale” della CCIAA di Milano, relativi alla settimana in cui vengono emessi gli 
ordinativi di fornitura. 

Per le motivazioni sopra indicate si ritiene opportuno aderire alla citata convenzione, 
acquistando buoni carburante benzina e gasolio del valore nominale di Euro 50,00, con 
spendibilità “a scalare”, per un importo di Euro 80.000,00, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 2 del 
D.P.R. n. 633/1972, secondo il seguente quadro economico: 

Lotto 1 

Buoni carburante benzina senza piombo   Euro 25.500,00  

Buoni carburante gasolio Euro 10.750,00 

Lotto 2 

Buoni carburante benzina senza piombo   Euro 30.750,00 

Buoni carburante gasolio Euro 13.000,00  

Importo complessivo della fornitura (benzina + gasolio) Euro 80.000,00 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della convenzione, la consegna dei buoni dovrà avvenire 
entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di irrevocabilità degli 
ordinativi di fornitura, che interverrà a partire dal quarto giorno lavorativo successivo alla 
ricezione, da parte dei fornitori – ENI S.p.A., per gli ordini effettuati nell’ambito del Lotto 1, e 
ITALIANA PETROLI S.p.A., per gli ordini effettuati nell’ambito del Lotto 2 – dei predetti 
ordinativi. 

Al fine di ottemperare agli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa, si è 
quindi proceduto alla richiesta dei codici C.I.G. da abbinare ad ogni singolo ordinativo di 
fornitura, come da seguente tabella: 
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Ordine C.I.G. Consip C.I.G. derivato 

Lotto 1 
7213617111 

812885602F 

Lotto 2 81289150DF 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, come integrati e corretti dal D.Lgs. n. 126/2014.   
 
 
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 aderire, per le ragioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano ed 

approvano, alla convenzione per la “fornitura di carburanti per autotrazione, mediante 
buoni acquisto, alle Pubbliche Amministrazioni”, denominata “Carburanti rete  - Buoni 
acquisto ed. 7”, stipulata ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 58 della L. n. 
388/2000, dalla CONSIP S.p.A., con sede legale in Roma – Via Isonzo n. 19/E,  iscritta al 
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, partita 
I.V.A. n. 05359681003, con le società ENI S.p.A., con sede legale in Roma - Piazzale E. 
Mattei n. 1, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al 
n. 756453, partita I.V.A. n. 00905811006 – aggiudicataria del Lotto 1, ed  ITALIANA 
PETROLI S.p.A., con sede legale in Roma - Viale dell’Industria n. 92, iscritta al Registro 
delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 740950, partita I.V.A. n. 
00051570893 – aggiudicataria del Lotto 2, affidando la fornitura di buoni carburante 
benzina e gasolio del valore nominale di Euro 50,00, con spendibilità “a scalare”, per un 
importo complessivo di Euro 80.000,00, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 
633/1972, come di seguito dettagliato: 

- Lotto 1, aggiudicato alla società ENI S.p.A., per un importo di Euro 36.250,00 
(C.I.G. CONSIP: 7213617111 – C.I.G. derivato: 812885602F);   

- Lotto 2, aggiudicato alla società ITALIANA PETROLI S.p.A., per un importo di   
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Euro 43.750,00 (C.I.G. CONSIP: 7213617111 – C.I.G. derivato: 81289150DF);  

2) di impegnare la spesa di cui al p.to 1) con la seguente imputazione: 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 
Capitolo e 
Articolo Resp. Scadenza 

obbligaz. 

Euro 
80.000,00 2019 01 11 1 03 019900002001 055 2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse – Acquisto di materiali / Servizi esclusi – Carburanti, olii e 
lubrificanti 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 

3) di finanziare la spesa di cui al p.to 1) utilizzando i fondi già impegnati con  determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2019 00655/055 del 21 febbraio 2019, esecutiva dal 6 marzo 2019,   
derivanti da economie dell’ appalto per la fornitura di carburante mediante fuel card  
prodotte dalla ritardata consegna;    

4) di attestare che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2019 / 2020 di acquisto beni e servizi, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 
(C.U.I. n. F00514490010201900374);  

5) di dare atto che, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si procederà ad emettere 
appositi ordinativi di fornitura, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della convenzione, attraverso 
il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, con le succitate società, per 
l’acquisto di buoni carburante benzina e gasolio del valore nominale di Euro 50,00, con 
spendibilità “a scalare”; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al presente 
affidamento non si applica il termine dilatorio ex art. 32, comma 9, del medesimo decreto;  

5)    di dare atto che i pagamenti in favore delle società ENI S.p.A. e ITALIANA PETROLI 
S.p.A. saranno effettuati, previa verifica della regolarità della forniture e della correttezza 
contributiva, tramite l’acquisizione del D.U.R.C. da parte del Servizio scrivente, a 30 
giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, nel rispetto delle disposizioni previste 
 dall’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 della convenzione; 

6)   di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del 
Procedimento è individuato nella persona del p.i. Nino PANICO; 
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7) di dare atto che, in relazione alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.) n. 3/2008 del 5 marzo 2008, la 
tipologia della fornitura esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima dei costi per 
la sicurezza; 

8) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000,  
e che con la sottoscrizione  si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

9) di attestare che il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione trasparente” e, per la natura dell’oggetto, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, ai sensi della 
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 05288/128 del 16 ottobre 2012, 
richiamata dalla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012.   

  
 
Torino, 6 dicembre 2019  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    
 
 
Il Funzionario in P.O. Nino Panico - tel. 34110 
L’Istruttrice Amm.va Angela Tuccillo - tel. 34108 
19190000 - DA190000 - Determinazione di adesione.rtf 
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