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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1706B 
D.D. 6 agosto 2020, n. 544 
Adesione all'Accordo quadro Fuel Card 1, stipulato da CONSIP per la fornitura di 
carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - Procedura di acquisizione 
sottosoglia ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016. CIG Z672D91548. Spesa presunta 
di euro 7.000,00. Impegno di euro 1.600,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2020, di euro 
5.400,00 sul capitolo di spesa  
 

 

ATTO DD 544/A1706B/2020 DEL 06/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Adesione all’Accordo quadro Fuel Card 1, stipulato da CONSIP per la fornitura di 
carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - Procedura di 
acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016. CIG 
Z672D91548. Spesa presunta di euro 7.000,00. Impegno di euro 1.600,00 sul 
capitolo di spesa n. 138877/2020, di euro 5.400,00 sul capitolo di spesa n. 
138877/2021. 
 

 
Premesso che: 
la legge regionale n. 1/2019 con il Titolo V “Contrasto alle frodi agroalimentari” (che sostituisce la 
precedente l.r. 39/80) ha costituito “un sistema per il contrasto delle frodi agroalimentari e delle 
pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, 
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed 
etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi 
comprese quelle relative ai contributi e aiuti”; 
la stessa legge regionale ha istituito, presso le Province, i Servizi Antisofisticazioni Agroalimentari 
(SAA) e, presso la Regione, l’Ufficio di coordinamento regionale dei SAA; 
i SAA operano su tutto il territorio regionale svolgendo attività di vigilanza e controllo finalizzati 
alla repressione delle frodi e alla prevenzione del fenomeno illecito relativo alla contraffazione dei 
prodotti agroalimentari; 
per lo svolgimento delle sopradescritte attività i SAA e l’Ufficio di coordinamento SAA utilizzano 
autovetture di medie dimensioni, anonime (senza logo o altri elementi riconoscibili), con capacità di 
carico sufficiente al trasporto delle attrezzature di servizio e di campioni di prodotto (uva, vino, riso, 
etc), prelevati durante le attività; 
con Determinazione n. 1016/A1706B del 5 novembre 2019 il Settore A1706B ha aderito alla 
convenzione CONSIP "Veicoli in noleggio 14" al fine di rinnovare il parco macchine in dotazione ai 
Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA) e all’Ufficio di coordinamento dei SAA 
sostituendo le autovetture più obsolete con vetture a noleggio; 
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il contratto di noleggio delle vetture non prevede la fornitura di carburante e pertanto tale fornitura 
deve essere assicurata tramite l’acquisizione di ulteriori servizi che garantiscano il rifornimento 
delle vetture almeno su tutto il territorio nazionale. 
Ritenuto necessario equipaggiare gli automezzi noleggiati con apposite carte carburante (fuel card), 
che consentano il rifornimento nei distributori di carburante disponibili sull’intera rete stradale 
nazionale. 
Preso atto che: 
la CONSIP s.p.a. ha stipulato un Accordo Quadro denominato Fuel Card 1 (CIG n. 7528383A2D), 
per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card; 
secondo quando stabilito dall’accordo le pubbliche amministrazioni possono stipulare singoli 
contratti (Appalto specifico), di durata pari a 36 mesi dalla stipula, durante il periodo di validità 
della Convenzione. 
Considerato altresì che: 
fanno parte dell’accordo quadro due (2) aggiudicatari: la KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. e 
la ITALIANA PETROLI s.p.a. e le modalità di scelta del fornitore, per la stipula dell’Appalto 
Specifico, contemplano la possibilità di affido all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il 
punteggio complessivo più elevato relativamente alla presenza di distributori nella rete stradale 
suddivisa per province (Art. 3, comma 6, punto 2 dell’Accordo Quadro); 
le Province d’interesse per le attività dei SAA sono prevalentemente quelle ricomprese nel territorio 
della Regione Piemonte e pertanto, secondo l’allegato “AQFC1 – Punteggi per provincia” - della 
documentazione dell’iniziativa Fuel Card 1, l’aggiudicatario che ha ottenuto il punteggio 
complessivo più elevato risulta essere la ditta ITALIANA PETROLI S.p.A.; 
per gli anni 2020 e 2021 il fabbisogno presunto di gasolio per rifornire le due (2) autovetture in 
dotazione dei SAA ammonta a circa 5.400 litri calcolati su una media di circa 3.500 km mensili per 
autovettura (stimati per eccesso), e un consumo medio di gasolio di circa 22 km per litro in ciclo 
combinato dichiarato dalla casa costruttrice FCA per il modello FIAT TIPO SW MIRROR Diesel 
1.6 MJT in dotazione ai SAA (le riviste specialistiche di settore riportano consumi nettamente 
maggiori tuttavia l’incerto consumo si stima compensato dalla stima per eccesso dei chilometri 
percorsi); 
l’accordo quadro prevede un fabbisogno presunto di gasolio da autotrazione, pertanto la P.A: 
aderente alla convenzione potrà consumare di più come di meno e la fatturazione mensile degli 
importi dovuti al fornitore sarà commisurata al reale consumo; 
al fabbisogno presunto è correlata una spesa presunta relativa all’adesione della convenzione 
nonché un importo massimo spendibile mensile cumulativo per tutte le carte dell’Appalto Specifico 
(plafond mensile), al cui raggiungimento le carte vengono bloccate per essere nuovamente riattivate 
dietro specifica comunicazione di maggiori consumi da parte della PA appaltante; 
la rilevazione dei prezzi medi mensili dei carburanti e dei combustibili effettuata dal Ministero dello 
sviluppo economico (MISE) riporta per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 rispettivamente i 
valori di 1.378,22 – 1.302,41 – 1.255,59 per 1000 lt di gasolio da autotrazione, per un prezzo medio 
rilevato nell’ultimo trimestre di Euro 1,312 per litro di gasolio da autotrazione; 
per quanto sopra rilevato al fabbisogno presunto di 5.400 litri di gasolio corrisponde una spesa 
presunta di circa 7.000,00 euro IVA inclusa, di cui circa 1.600,00 euro per il 2020 e 5.400,00 euro 
per il 2021. 
Ritenuto opportuno di: 
• aderire all’Accordo Quadro Fuel Card 1 (CIG Accordo Quadro 7528383A2D), per la fornitura di 

carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card; 
• approvare l’ordine n. 5584934 presentato sul MEPA per il servizio di Fornitura di Carburante per 

Autotrazione mediante Fuel Card denominata “Carburanti rete – Fuel Card 1” (Lotto 1 – CIG. 
7528383A2D), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• dare atto che l’ordine n. 5584934 per il servizio di Fornitura di Carburante per Autotrazione 
mediante Fuel Card si riterrà validamente perfezionato al momento in cui il documento d’ordine 
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firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell’art. 49 punto 1 delle Regole del Sistema 
di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; 

• affidare, mediante la procedura di ordine diretto n. 5584934 sul MEPA, all’operatore ITALIANA 
PETROLI S.p.A. (P.IVA 00051570893) con sede legale in Via SALARIA 1322 - 00144 - 
ROMA(RM), il Servizio di Fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card per una 
spesa presunta di euro 7.000,00 IVA inclusa; 

• non redigere il DUVRI in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio in conformità 
a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs 06/2009 
trattandosi di un mero Servizio di fornitura; 

• individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), la Dott.ssa Elena Russo in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 
Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura; 

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.". 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)". 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”. 
Vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 
10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
Stabilito che la spesa presunta di euro 7.000,00 IVA inclusa per il servizio di fornitura di carburante 
per autotrazione dietro presentazione di fuel card, trova copertura finanziaria nel limite dello 
stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 138877/2020 e sul capitolo di spesa 
138877/2021 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2020 – 
2021 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022. 
ritenuto di impegnare in favore dell’operatore economico ITALIANA PETROLI S.p.A. (cod. 
beneficiario 107115) - P.IVA e C.Fiscale 00051570893 - con sede legale in Via SALARIA 1322, 
00144 – ROMA (RM) per i servizi di fornitura carburante tramite Fuel Card (adesione accordo 
quadro CONSIP - Fuel Card 1 -CIG n. 7528383A2D) le seguenti risorse finanziarie sul bilancio 
regionale di previsione finanziario 2020-2022- annualità 2020-2021: 
• euro 1.600,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) 
1. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 1.600,00; 
• euro 5.400,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2021 (Missione 16 - Programma 1601) 
2. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 5.400,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
• Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 
• Cofog: 04.2 
• Transazione Unione Europea: 8 
• Ricorrente: 4 
• Perimetro sanitario: 3 
Dato atto che la liquidazione di euro 1.600,00 sul capitolo di spesa 138877/2020 e di euro 5.400,00 
sul capitolo di spesa 138877/2021 in favore dell’operatore economico ITALIANA PETROLI S.p.A. 
verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, negli esercizi 
finanziari 2020 e 2021 del bilancio regionale di previsione finanziario della Regione Piemonte 
2020-2022. 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice 
identificativo di gara (CIG) n. Z672D91548. 



Pag 4 di 6 

 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. 50/2016; 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in 
particolare gli artt. 23 e 37; 

• la legge n. 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva" e s.m.i; 

• la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la legge n. 217/2010 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010,recante misure urgenti in materia di sicurezza" 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile". 

• Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

 
 
DETERMINA  
 
 
 
1. di dare atto che: 
la CONSIP s.p.a. ha stipulato un Accordo Quadro denominato Fuel Card 1 (CIG n. 7528383A2D), 
per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card; 
secondo quando stabilito dall’accordo quadro le pubbliche amministrazioni possono stipulare 
singoli contratti (Appalto Specifico), di durata pari a 36 mesi dalla stipula, durante il periodo di 
validità della Convenzione; 
le modalità di scelta del fornitore, per la stipula dell’Appalto Specifico, contemplano la possibilità 
di affido all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato 
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relativamente alla presenza di distributori nella rete stradale suddivisa per province (Art. 3, comma 
6, punto 2 dell’Accordo Quadro); 
le Province d’interesse per le attività dei SAA sono prevalentemente quelle ricomprese nel territorio 
della Regione Piemonte e pertanto, secondo l’allegato “AQFC1 – Punteggi per provincia” della 
documentazione dell’iniziativa Fuel Card 1, l’aggiudicatario che ha ottenuto il punteggio 
complessivo più elevato risulta essere la ditta ITALIANA PETROLI S.p.A.; 
2. di aderire all’Accordo Quadro Fuel Card 1 (CIG n. 7528383A2D), per la fornitura di carburante 

per autotrazione dietro presentazione di fuel card così come formalizzato nell’ordinativo 
principale di fornitura, in favore della ITALIANA PETROLI S.p.A. (P.IVA 00051570893) con 
sede legale in Via SALARIA 1322 - 00144 - ROMA(RM), per una spesa presunta di Euro 
7.000,00 IVA inclusa; 

3. di approvare l’ordine n. 5584934 presentato sul MEPA per il servizio di Fornitura di Carburante 
per Autotrazione mediante Fuel Card denominata “Carburanti rete – Fuel Card 1” (Lotto 1 – 
CIG. 7528383A2D), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

4. di dare atto che l’ordine n. 5584934 per il servizio di Fornitura di Carburante per Autotrazione 
mediante Fuel Card si riterrà validamente perfezionato al momento in cui il documento d’ordine 
firmato digitalmente sarà caricato a sistema (MEPA), ai sensi dell’art. 49 punto 1 delle Regole 
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; 

5. di affidare, mediante la procedura di ordine diretto n. 5584934 sul MEPA, all’operatore 
ITALIANA PETROLI S.p.A. (P.IVA 00051570893) con sede legale in Via SALARIA 1322 - 
00144 - ROMA(RM), il Servizio di Fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel 
Card per una spesa presunta di euro 7.000,00 IVA inclusa; 

6. di impegnare in favore dell’operatore economico ITALIANA PETROLI S.p.A. (cod. beneficiario 
107115) - P.IVA e C. Fiscale 00051570893 - con sede legale in Via SALARIA 1322, 00144 – 
ROMA (RM) per i servizi di fornitura carburante tramite Fuel Card (adesione accordo quadro 
CONSIP - Fuel Card 1 -CIG n. 7528383A2D) le seguenti risorse finanziarie sul bilancio 
regionale di previsione finanziario 2020-2022- annualità 2020-2021: 

•  
◦ euro 1.600,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 1.600,00; 
•  
◦ euro 5.400,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2021 (Missione 16 - Programma 1601) 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 5.400,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
•  
◦ Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 
◦ Cofog: 04.2 
◦ Transazione Unione Europea: 8 
◦ Ricorrente: 4 
◦ Perimetro sanitario: 3 

7. di dare atto che la liquidazione di euro 1.600,00 sul capitolo di spesa 138877/2020 e di euro 
5.400,00 sul capitolo di spesa 138877/2021 in favore dell’operatore economico ITALIANA 
PETROLI S.p.A. verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e 
contabili, negli esercizi finanziari 2020 e 2021 del bilancio regionale di previsione finanziario 
della Regione Piemonte 2020-2022; 

8. individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), la Dott.ssa Elena Russo in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 
Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura; 

9. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 sul 
sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente – dei seguenti dati: 
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Beneficiario: ITALIANA PETROLI S.p.A. (P.IVA e C. Fiscale 00051570893) con sede legale in 
Via SALARIA 1322, 00144 ROMA(RM); 
Importo:  Euro 7.000,00 IVA inclusa 
Dirigente Responsabile Unico del Procedimento: Elena Russo; 
Modalità Individuazione Beneficiario: Adesione all’Accordo Quadro Fuel Card 1 (CIG n. 
7528383A2D), stipulato da CONSIP s.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione dietro 
presentazione di fuel card. 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
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 e s.m.i.; 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per 
l'agricoltura) 
Firmato digitalmente da Elena Russo 

Allegato 
 














