
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1013C 
D.D. 27 luglio 2022, n. 385 
Adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip per la fornitura di carburante per 
autotrazione mediante ordine di acquisto diretto - buoni carburante ''Carburanti in rete - 
Buoni acquisto 1 - Lotto 1'' . Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. 
a) del D.Lgs 50/2016. e s.m.i . Impegno di spesa sul capitolo 112150/2022 di euro 35.000,00 
(o.f.i) - CIG ZD73733323. 
 

 

ATTO DD 385/A1013C/2022 DEL 27/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1013C - Coordinamento e gestione servizi generali operativi 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Adesione all’Accordo Quadro stipulato da Consip per la fornitura di carburante per 
autotrazione mediante ordine di acquisto diretto - buoni carburante “Carburanti in 
rete – Buoni acquisto 1 – Lotto 1” . Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi 
dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. e s.m.i . Impegno di spesa sul capitolo 
112150/2022 di euro 35.000,00 (o.f.i) - CIG ZD73733323. 
 

 
Premesso che: 
 
occorre provvedere alla fornitura del carburante per autotrazione, necessario per gli automezzi a 
noleggio del parco auto regionale consistenti in, 46 Fiat Panda 4x4, 2 Alfa Romeo Giulia ed 11 Fiat 
Tipo Sedan, ordinate dal Settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi, nel corso 
degli anni 2019 e 2020 (adesione alla Convenzione Consip “Autoveicoli a noleggio 14 – Lotti 1 e 
2); 
 
le Convenzioni Consip di noleggio auto senza conducente non comprendono tra gli optional dei 
veicoli la fornitura delle fuel card per l’approvvigionamento del carburante e pertanto i 59 veicoli 
sono sprovvisti di tessera magnetica per il rifornimento; 
 
i suddetti veicoli sprovvisti di fuel card, che compongono la flotta regionale, sono utilizzate dai 
dipendenti per servizi ispettivi, sopralluoghi e per il servizio di accompagnamento degli 
amministratori regionali; 
 
nel corso dell’anno 2022 sono stati acquistati buoni carburante, benzina e gasolio per i veicoli ma, a 
causa del notevole incremento dei costi del carburante, tali forniture non risultano sufficienti per 
garantire l’approvvigionamento per i prossimi mesi; 
 
la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 95/2012, convertito 



 

con modificazioni dalla L. 135/2012 nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e 
agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di 
avvalersi delle Convenzioni o degli Accordi Quadro Consip, ovvero di utilizzare i parametri 
prezzo/qualità come limiti massimi per le acquisizioni esperite in via autonoma; 
 
è necessario garantire l’operatività delle suddette vetture, e risulta ancora attivo l’ Accordo Quadro 
per l’acquisto di Buoni Carburante denominato “Carburanti in rete – Buoni acquisto 1 – lotto 1” 
aggiudicato alle Società Italiana Petroli S.p.A con sede legale in via Salaria 1322 (00138 Roma) ed 
ENI S.p.A con sede legale in P.le Enrico Mattei 1 (Roma); 
 
valutato che: 
 
che l’adesione diretta all’Accordo Quadro Consip esaurisce ogni obbligo per l’Amministrazione, in 
quanto si presume che le condizioni stipulate a seguito della gara pubblica già organizzata dalla 
Consip, siano ottimali; 
 
per quanto stabilito dall’Accordo Quadro, le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più 
province, senza doverne dare motivazione, affidano l’Appalto Specifico all’aggiudicatario che ha 
ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di 
interesse (Art. 5 Accordo Quadro – Modalità di scelta del Fornitore); 
 
le autovetture di servizio regionali circolano in tutte le province piemontesi e la società Italiana 
Petroli S.p.A ha ottenuto, in fase di gara, il punteggio complessivo piu’ elevato per le stesse 
province ed ha offerto uno sconto fisso per litro di carburante pari a euro 0,05856; 
 
sul territorio del Piemonte sono presenti diverse stazioni di servizio IP-API (ex TOTALERG) che 
consentiranno agevolmente il rifornimento di carburante ai veicoli regionali utilizzati; 
 
il fine che si intende perseguire consiste nell’acquisire il carburante necessario al funzionamento 
delle autovetture di servizio, in uso dal personale della Regione Piemonte, per un periodo limitato, 
nel tempo fino all’acquisto, attraverso l’ Accordo Quadro “ Fuel card 2 ” pubblicato sul Portale 
degli Acquisti in rete per la P.A; 
 
l’oggetto del contratto è la fornitura di carburante alla pompa con erogazione alla stazione di 
servizio attraverso buoni carburante tipologia “usa e getta con importo a scalare” validi dal 
momento dell’attivazione fino all’azzeramento del proprio valore e comunque non oltre 36 mesi dal 
momento dell’attivazione; 
 
ai fini della razionalizzazione della spesa l’ Ente intende aderire al citato Accordo Quadro, 
attraverso l’Ordine diretto di acquisto (n° ordine 6886270 del 22/7/2022) allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale) per un totale di n. 700 buoni, di importo 
nominale come specificato: 
 
• 400 valore 50 euro (gasolio) - totale euro 20.000,00 (o.f.i) 
• 300 valore 50 euro (benzina) - totale euro 15.000,00 (o.f.i) 
 
considerato che la spesa complessiva di euro 35.000,00 per l’acquisto di buoni carburante è da 
considerarsi esente IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1974; 
 
dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziato, che 
costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicatmente perfezionate 



 

all’esercizio in cui vengono a scadenza, la spesa è imputabile all’annualità 2022; 
 
considerato inoltre che la spesa complessiva di euro 35.000,00 (o.f.i) relativa all’acquisto di 700 
buoni carburante è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di cui aalla legge regionale 29 aprile 
2022, n. 6 e che alla stessa si fa fronte con i fondi disponibili nel capitolo 112150 “Spese per 
acquisto o noleggio di mezzi di trasporto compreso l’utilizzo dei mezzi pubblici urbani, le 
assicurazioni, gi oneri di circolazione e l’eventuale noleggio - carburanti” (fondi regionali) del 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, che risulta pertinente e presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
è necessario impegnare sul capitolo 112150/2022 la somma di euro 35.000,00 (o.f.i) a favore della 
società Italiana Petroli S.p.A, con sede legale in via Salaria 1322 (00138 Roma) P.IVA 
00051570893 (cod ben. 107115); 
 
la cui transazione elementare del succitato movimento contabile è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
 
la formalizzazione del presente affidamento e quindi, la definizione del rapporto contrattuale, è 
effettuata tramite la presente determinazione alla quale si allega il modulo di Ordine diretto di 
Acquisto (n. 6886270 del 22/7/2022) generato sul portale degli acquisti in rete P.A, per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
verificato che il DURC della soc. ITALIANA PETROLI risulta regolare; 
 
attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
 
 
LA DIRIGENTE AD INTERIM 
 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme su procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione; 

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

• 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"; 

• D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

• Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s..m.i.; 

• D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 



 

Pag 3 di 10 trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

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

• Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

• Legge 217/2010 " Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

• DGR n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017; 

• D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" 

• D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con 
le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni 
di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.G.R. n. 43 - 3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 " Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" 

• Per quanto espresso in premessa; 
 
 
DETERMINA  
 
 
di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e 
della Legge 241/90 è la dr.ssa Erminia Garofalo – dirigente del settore Coordinamento e gestione 
servzi generali operativi; 
 
di aderire all’Accordo Quadro per la fornitura di carburante mediante acquisto di buoni carburante 
denominata “Carburanti rete – Buoni acquisto 1 – Lotto 1 – aggiudicato alle società ITALIANA 
PETROLI S.p.A, con sede legale in Via Salaria, 1322 (00138 Roma) ed ENI S.p.A con sede legale 
in P.le Enrico Mattei 1 (Roma); 
 



 

di scegliere la fornitura della soc. ITALIANA PETROLI S.p.A sulla base della valutazione del 
punteggio complessivo piu’ elevato, ottenuto in fase di gara, per tutte le province piemontesi, come 
indicato dall’art. 5 dell’Accordo Quadro “Modalità di scelta del Fornitore”; 
 
di procedere all’ acquisto dei buoni carburante per il funzionamento degli automezzi regionali 
sprovvisti di fuel card, mediante l’invio dell’Ordine diretto di acquisto n. 6886270 del 22/7/2022, 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per un totale di 700 
buoni con importo a scalare, del valore nominale sotto specificato: 
 
• 400 valore 50 euro (gasolio) - totale euro 20.000,00 (o.f.i) 
• 300 valore 50 euro (benzina) - totale euro 15.000,00 (o.f.i) 
 
di quantificare la spesa complessiva per i rifornimenti, in euro 35.000,00 l’importo è da considerarsi 
fuori IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1974; 
 
di impegnare sul capitolo 112150 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la 
somma di euro 35.000,00 (o.f.i) finalizzata all’acquisto di buoni carburante (gasolio e benzina) a 
favore della Società Italiana Petroli S.p.A, con sede legale in via Salaria 1322 (00138 Roma) P.IVA 
00051570893 -cod ben. 107115; 
 
di attestare che la spesa è assunta nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 29 aprile 2022 n. 
6 e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 
 
di indicare il seguente codice univoco IHRBBE a cui indirizzaare le fatture; 
 
di dare avvio alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di fatture elettroniche 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previa 
acquisizione del DURC in corso di validità; 
 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
che il CIG acquisito (derivato) per la fornitura di cui al presente provvedimento è ZD73733323 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22/2010 nonchè sul sito istituzionale, nella sezione 
Amminisrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati amministrazione trasparente: 
 
Beneficiario: ITALIANA PETROLI S.P.A. (via Salaria 1322 - 00138 - Roma) P.IVA 00051570893 
Modalità di individuazione: procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 - adesione ad Accordo Quadro “Carburanti rete – Buoni acquisto 1 – Lotto 1 - cod. 
ben. 107115 - CIG 73733323. 
Importo complessivo: euro 35.000,00 (o.f.i) capitolo 112150/2022 
La dirigente responsabile dr.ssa Erminia Garofalo 
 
 
 
 
 



 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Erminia Garofalo 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
ORDINE_6886270_SIGNED.PDF  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 








