
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1818B 
D.D. 22 maggio 2018, n. 1496 
Fornitura di Carburante extra-rete per le sedi dei Presidi regionali di Protezione Civile del 
Piemonte. Adesione alla Convenzione CONSIP "Carburanti extra-rete e Gasolio da 
autotrazione ed. 10 - LOTTO 1". Spesa di complessivi Euro 20.018,70 ofi sui capitoli 
112150/2018 e 112150/19 - CIG ZDA236AA2A 
 
 
Premesso che: 
 
il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della Regione Piemonte ha nelle proprie 
disponibilità e si occupa della gestione di una rete di n. 5 Presidi regionali sul territorio piemontese, 
rispettivamente nelle sedi di Druento (TO), S.Michele (AL), Vercelli, Verbania e Fossano (CN); 
 
le sedi sono impiegate per lo stoccaggio, preparazione e mantenimento in pronta partenza dei 
materiali e mezzi della Colonna Mobile regionale; 
 
è necessario che nelle suddette sedi venga stoccata una quantità di carburante tale da consentire 
l’utilizzo delle risorse strumentali della Colonna Mobile regionale, sia per le fasi di addestramento 
che per gli utilizzi in fase di emergenza;  
 
Considerato che 
 
la CONSIP spa ha stipulato una Convenzione per la fornitura di Carburante per Autotrazione 
denominata “Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 9” (Lotto 1 – CIG quadro 
6302736E45), scaduta in data 8/4/2018, per la quale le pubbliche amministrazioni hanno potuto 
stipulare singoli contratti durante il periodo di validità della Convenzione; 
 
con DD 3515 del 26/10/2017, per le motivazioni in essa enunciate, si è stabilito di aderire alla 
Convenzione per la Fornitura di Carburante per Autotrazione denominata “Carburanti extra-rete e 
Gasolio da riscaldamento ed. 9” (Lotto 1) e procedere all’affidamento della stessa, in favore della 
EUROPAM spa (Cod. Benef. 295010), per  un quantitativo presunto di 12.500 lt di gasolio 
autotrazione (8.500 lt da ordinare nell’anno 2017 e 4.000 lt da impegnare nell’anno 2018); 
 
contestualmente, nella stessa DD si è determinato di demandare a successivi atti la procedura di 
individuazione del beneficiario per la fornitura di Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento 
per il periodo  08/4/2018 - 31/12/2019; 
 
per quanto sopra, con la DD 3515 del 26.10/2017 si è proceduto ad impegnare: 

• Imp. 5437 di € 8.500,00 sul cap.112150/2017 di cui € 6.967,21 per la fornitura di cui 
all’oggetto oltre € 1.532,79 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore del beneficiario EUROPAM spa (Cod. Benef. 
295010); 

• Imp. 857 di € 4.000,00 sul cap.112150/2018 di cui € 3.278,69 per la fornitura di cui 
all’oggetto oltre € 721,31 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore del beneficiario EUROPAM spa (Cod. Benef. 
295010); 

 
con l’ordinativo principale di fornitura n.3903827 del 03/11/2017, in favore della EUROPAM spa 
(Cod. Benef. 295010), si è proceduto all’acquisizione di un quantitativo di 8.500 lt; 



 
con l’ordinativo principale di fornitura n.4117264 del 24/1/2018, in favore della ditta EUROPAM 
spa (Cod. Benef. 295010), si è proceduto all’acquisizione di un quantitativo di 4.000 lt; 
 
considerato, inoltre, che  
 
la CONSIP spa ha successivamente stipulato una Convenzione per la fornitura di Carburante per 
Autotrazione denominata “Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 10” (Lotto 1 – CIG 
quadro 7213617111), attiva per 12 mesi prorogabile fino a ulteriori 12 mesi a decorrere dal 
26/4/2018 e della quale risulta aggiudicataria la EUROPAM spa; 
 
con DD 3515 del 26/10/2017, per le motivazioni in essa enunciate, si è altresì determinato di 
demandare a successivi atti la procedura di individuazione del beneficiario per la fornitura di 
Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento per il periodo  08/4/2018 - 31/12/2019, 
procedendo ad impegnare così come segue: 
 

• Imp. 861 di € 8.000,00 sul cap.112150/2018, di cui € 6.557,38 per la fornitura di cui 
all’oggetto oltre € 1.442,62 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore del beneficiario che si configurerà al termine 
delle procedure di acquisizione; 

• Imp. 230 di € 12.000,00 sul cap.112150/2019, di cui € 9.836,07 per la fornitura di cui 
all’oggetto oltre € 2.163,93 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore del beneficiario che si configurerà al termine 
delle procedure di acquisizione; 

 
Preso atto che  
 
in considerazione dell’oscillazione del costo al litro del carburante in questione risulta necessario 
impegnare sul cap. 111891/18 l’importo di € 18,70, che sfora quanto precedentemente impegnato 
con impegni 5437/17 e 857/18, a favore della EUROPAM spa (Cod. Benef. 295010) relativamente 
al CIG quadro 6302736E45 – convenzione CONSIP “Carburanti extra-rete e Gasolio da 
riscaldamento ed. 9”; 
 
è appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 
comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere ricorrente e che le stesse 
riportano i seguenti codici e gruppo:  
Codice Missione 01   
Codice Programma 10 
Gruppo COFOG 01.3  
Conto Finanziario U.1.03.01.02.002 
trans. UE 8  
ricorrente 3 
perimetro sanitario 3; 
 
essendo gli ordinativi di cui sopra attualmente esauriti, risulta necessario procedere ad aderire alla 
Convenzione per la fornitura di Carburante per Autotrazione denominata “Carburanti extra-rete e 
Gasolio da riscaldamento ed. 10” (Lotto 1 – CIG quadro 7213617111), individuando quale 
beneficiario degli imp. 857/18 e 230/19 la EUROPAM spa (Cod. Benef. 295010), per l’acquisto di 
gasolio da autotrazione; 
 



con  DD 1038 del 10/4/2017, per le motivazioni in essa contenute, il Settore scrivente ha preso atto 
e accettato la cessione dei crediti da Europam spa a Banca Sistema spa a decorrere dal 12/01/2017 
per 24 mesi, con conseguente liquidazione delle fatture della cedente Europam spa a favore del 
beneficiario amministrativo Banca Sistema spa; 
 
dato atto che la necessità di acquisire gasolio per autotrazione perdurerà negli anni 2018 e 2019;  
 
dato atto, altresì, che  
 
i prezzi di fatturazione dei carburanti forniti sono legati alle medie settimanali dei prezzi pubblicati 
su un listino di riferimento (MERCATO INTERNO EXTRA-RETE) per ciascuna categoria di 
carburante. Tali prezzi pertanto subiscono nel tempo delle fluttuazioni legate all’andamento del 
mercato petrolifero. 
 
per consentire alle Amministrazioni di valutare a titolo indicativo gli importi di spesa, sul sito 
vengono riportati i "prezzi consuntivi di fatturazione" per ogni tipo di carburante; per il periodo dal 
14 al 20/5/2018 il costo per 1.000 litri di gasolio da autotrazione ammonta a €1.421,30 accise e IVA 
comprese per ordini tra i 5.001 e i 10.000 litri; 
 
Precisato che: 
 
si ritiene necessario approvare il progetto di cui all’art. 23 del Dlgs 50/16 e s.m.i. redatto il 
02/5/2018 dall’Ing. Daniele Caffarengo, comprendente la relazione tecnica illustrativa, allegato alla 
presente determina a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è stato redatto il “DUVRI” non essendo stata 
riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, 
del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di 
svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario redigere il “DUVRI” poiché tale prescrizione 
“… non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature 
nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni”,  
 
non sussistono costi per la sicurezza; 
 
le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni generali di contratto della 
Convenzione Consip nonché nel “progetto” di cui all’art. all’art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
sulla base di tali indicazioni, si ritiene opportuno procedere con un ordine di 5.500 litri; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 136446 delle uscite di 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2018; 
 
appurato che gli impegni sono assunti secondo il criterio di competenza cd. potenziata di cui al 
D.lgs. 118/2011; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;  



 
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del P.T.P.C. 2017/2019; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”; 
 
Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 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 D.lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50” 
 
vista la D.G.R. n. 1-6311 del 28/12/20107 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2017 - 2019”; 
 
Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020";  
 
Vista DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." che ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di spesa ai sensi 
dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;  
 
 

determina 
 
per le motivazioni in premessa enunciate, 
 
1) di approvare il progetto di cui all’art. 23 del Dlgs 50/16 e s.m.i. allegato alla presente determina a 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di aderire alla Convenzione per la Fornitura di Carburante per Autotrazione denominata 
“Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 10” (Lotto 1 – CIG quadro 7213617111) e 



procedere all’affidamento della stessa, come verrà formalizzato nell’ordinativo principale di 
fornitura, in favore della EUROPAM spa (Cod. Benef. 295010), per  un quantitativo presunto di 
5.500 lt di gasolio autotrazione; 
 
3) di individuare la EUROPAM spa (Cod. Benef. 295010) quale beneficiario degli impegni 861 sul 
cap. 112150/18 e 230 sul cap. 112150/19; 
 
4) di impegnare la somma di € 18,70 sul cap.136446/18 in favore della EUROPAM spa (Cod. 
Benef. 295010) a saldo dell’ordinativo principale di fornitura n. 4117264 del 24/1/2018, relativo 
alla convenzione CONSIP “Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 9” - CIG quadro 
6302736E45; 
 
5) di appurare che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 
comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere ricorrente e che le stesse 
riportano i seguenti codici e gruppo:  
Codice Missione 01   
Codice Programma 10 
Gruppo COFOG 01.3  
Conto Finanziario U.1.03.01.02.002 
trans. UE 8  
ricorrente 3 
perimetro sanitario 3; 
 
6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza e che, quindi, i 
relativi costi sono pari a zero;  
 
7) di dare atto che, a decorrere dal 12/01/2017 per 24 mesi, la Europam spa ha ceduto i propri 
crediti a Banca Sistema spa  e pertanto le liquidazioni dello scrivente Settore sono, nel periodo su 
citato, a favore del beneficiario amministrativo Banca Sistema spa; 
 
8) di individuare il RUP, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/16 e s.m.i., nel Responsabile del Settore 
Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, Ing. Sandra Beltramo; 
 
9) di individuare il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del Dlgs 50/16 e 
s.m.i., nel funzionario del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi  Ing. Daniele 
Caffarengo; 
 
10) di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura 
debitamente controllata e vistata ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale. 
 
11) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
 
Dati di amministrazione trasparente: 



Beneficiario: EUROPAM  SPA 
Importo: € 20.018,70 ofi 
Dirigente responsabile: Sandra Beltramo  
Modalità Individuazione Beneficiario: adesione convenzione Consip 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto 
legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo) 
 
 
 
 

Il Dirigente del Settore Protezione Civile e 
      Sistema Antincendi Boschivi  

                    Sandra BELTRAMO 
 
 
Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2017/19 – MISURA 8.2.3 
                Il Direttore 
              Luigi Robino 

 
Allegato 
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Fornitura di Carburante extra-rete per le sedi dei Presidi regionali di Protezione Civile del 
Piemonte. Adesione alla Convenzione CONSIP “Carburanti extra-rete e Gasolio da 
riscaldamento ed. 10”. CIG ZDA236AA2A 
 
 
 
 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
 

il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della Regione Piemonte ha nelle 
proprie disponibilità e si occupa della gestione di una rete di n. 5 Presidi regionali sul territorio 
piemontese, rispettivamente nelle sedi di Druento (TO), S.Michele (AL), Vercelli, Verbania e 
Fossano (CN); 

le sedi sono impiegate per lo stoccaggio, preparazione e mantenimento in pronta partenza dei 
materiali e mezzi della Colonna Mobile regionale; 

è necessario che nelle suddette sedi venga stoccata una quantità di carburante tale da consentire 
l’utilizzo delle risorse strumentali della Colonna Mobile regionale, sia per le fasi di addestramento 
che per gli utilizzi in fase di emergenza;  

oltre al consumo di routine si sommato quello relativo ad eventuali emergenze regionali, nazionali 
ed internazionali per le quali venga richiesto il supporto logistico del Settore Protezione Civile e 
Sistema Antiincendi Boschivi della Regione Piemonte; 

la CONSIP s.p.a. ha stipulato ed è attualmente attiva una Convenzione per la Fornitura di 
Carburante per Autotrazione denominata “Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 
10” (Lotto 1 – CIG 7213617111), per cui le pubbliche amministrazioni possono stipulare singoli 
contratti durante il periodo di validità della Convenzione ovvero dal 26/4/2018 per 12 mesi 
(prorogabili fino a ulteriori 12 mesi); 

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è stato redatto il “DUVRI” non essendo stata 
riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, 
del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di 
svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario redigere il “DUVRI” poiché tale prescrizione 
“… non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature 
nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” e pertanto non sussistono 
costi per la sicurezza; 

per quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere con un ulteriore ordine di fornitura 
Carburante per Autotrazione tramite la convenzione Consip denominata “Carburanti extra-rete e 
Gasolio da riscaldamento ed. 10” (Lotto 1)”. 
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CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL BENE/SERVIZIO E PROSPETTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO 
 
Importo presunto per fornitura di 5.500,00 lt €6.240,00  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 
IVA 22% € 1.760,00  
Importo complessivo o.f.i. € 8.000,00  

 
 
Torino, 02/5/201/8      Ing. Daniele Caffarengo 
 
All. 1.1 Patto Integrità Regione Piemonte 
 


