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Codice A1821A 
D.D. 28 luglio 2022, n. 2342 
Fornitura di Carburante extra-rete per il Presidio regionale di Protezione Civile del Piemonte 
in Druento (TO). Adesione alla Convenzione CONSIP ''Carburanti extra-rete e Gasolio da 
riscaldamento ed. 11 - LOTTO 1 (CIG quadro 80169314BF)''. Spesa presunta di E 4.000,00 - 
CIG Z4D3744F89 
 

 

ATTO DD 2342/A1821A/2022 DEL 28/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Fornitura di Carburante extra-rete per il Presidio regionale di Protezione Civile del 
Piemonte in Druento (TO). Adesione alla Convenzione CONSIP “Carburanti extra-
rete e Gasolio da riscaldamento ed. 11 – LOTTO 1 (CIG quadro 80169314BF)”. 
Spesa presunta di € 4.000,00 - CIG Z4D3744F89 
 

 
Premesso che: 
 
il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile” attribuisce specifiche competenze 
alle Regioni e Province Autonome, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed 
amministrative, per l’organizzazione dei sistemi di protezione nell’ambito dei rispettivi territori; 
 
l’art. 11, comma 1 lett. h), del suddetto Decreto dispone, in particolare, che le Regioni e Prov. 
Autonome provvedano alla preparazione, gestione ed attivazione della Colonna Mobile regionale; 
 
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. 11” (Lotto 1 – CIG quadro 
80169314BF) attiva fino al 06/8/2022 e prorogabile fino ad ulteriori 3 mesi a decorrere dal 
07/8/2022; 
 
tale convenzione è stata aggiudicata alla RTI Europam srl – Eredi Campidonico spa, e nello 
specifico la Europam srl provvede alla consegna di carburante nelle Provincie di Alessandria e Asti 
mentre la Eredi Campidonico spa nelle Provincie di Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio 
Ossola e Vercelli. 
 
Con DD A1821A/2597 del 07/10/2020, per le motivazioni in essa contenute, si è determinato di : 
 
• approvare il progetto redatto dall’Ing. Daniele Caffarengo in data 24/9/2020 ai sensi dei commi 

14 e 15 dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che si intende qui integralmente richiamato, che 
prevede per l’annualità 2022 l’acquisto stimato di 2.000 litri di gasolio per il Presidio regionale di 
San Michele (AL) e di 7.000 litri complessivi di gasolio per i Presidi Regionali di Fossano (CN), 
Druento (TO), Vercelli e Verbania; 

• demandare a successivi atti l’adesione alla convenzione “Carburanti extra-rete e Gasolio da 
riscaldamento ed. 11” (Lotto 1 – CIG quadro 80169314BF) per le annualità 2021 – 2022; 

 
Con DD A1821A/1702/2022 del 10/6/2022, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto 
all’acquisto di carburante extrarete per lil presidio di Fossano impegnando la somma presunta di € 
3.000,00 (imp. 2022/10645); a fronte di una fattura di € 2.826,59 si è creata un’economia di € 
173,41; 
 
dato atto che 
 
le sedi logistiche regionali interessate hanno in dotazione serbatoi di contenimento che permettono 
lo stivaggio solo di parte del fabbisogno annuale; 
 
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 
“Acquistinretepa” vengono riportati i "prezzi di fatturazione" per ogni tipo di carburante; l’ultima 
pubblicazione per ordini tra i 1.000 e i 5.000 litri riferita al periodo dal 18 al 24/7/2022 riporta 
l’importo € 1.798,28 accise e IVA comprese come costo per 1.000 litri di gasolio per autotrazione; 
 
con riferimento al progetto approvato con atto DD A1821A/2597 del 07/10/2020, ad oggi risultano 
acquistabili ancora 2.000 litri di gasolio extrarete per i Presidi regionali di Fossano (CN), Druento 
(TO), Vercelli e Verbania; 
 
il Presidio di Druento necessita della fornitura di 2.000 litri di gasolio per autotrazione; 
 
sulla base dei "prezzi di fatturazione" pubblicati sul sito “Acquistinretepa” la somma presunta 
ammonta ad € 3.596,56; 
 
negli ultimi mesi la situazione internazionale ha indirettamente causato aumenti anomali del prezzo 



 

del carburante; 
 
il DUVRI, ad hoc predisposto, riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui 
verrà espletato l’appalto, è già stato consegnato in occasione del precedente ordine 5722309; 
 
 
ritenuto di 
 
aderire alla Convenzione CONSIP denominata “Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento 
ed. 11” (Lotto 1 – CIG quadro 80169314BF), così come verrà formalizzato nell’ordinativo 
principale di fornitura per i seguenti quantitativi di gasolio da autotrazione: 
 
• 2.000 litri per il Presidio Regionale di Druento (TO); 
 
impegnare, relativamente alla fornitura di 2.000 litri di gasolio per autotrazione per il Presidio 
regionale di Protezione Civile di Druento (TO), in via cautelativa la somma stimata di € 4.000,00 - 
CIG Z4D3744F89, onde poter coprire l’eventuale plus fatturato, a favore di EREDI 
CAMPIDONICO spa corrente in Strada del Portone, 147 – GRUGLIASCO (TO) – cap 10095 – 
CF/PI 02667810010 (Cod. benef. 363619) sul cap 111897 del bilancio gestionale provvisorio 
2022/2024 annualità 2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A 
elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’impegno 
da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata; 
 
azzerare l’economia di € 173,41 dell’imp. 2022/10645 riportando tale somma sul capitolo 111897; 
 
 
verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 111897 del bilancio finanziario 
di previsione 2022/2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le 
regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
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, 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

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

• 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."; 



 

• D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• 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"; 

• D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 

• Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi"; 

• Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, 
n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023"; 

• Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 
"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; 

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

• D.G.R. n. 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; 

 
 

determina 
 
 
1. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Responsabile del Settore 

Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio; 
 
2. di dare atto che la CONSIP s.p.a. ha stipulato ed è attualmente attiva una Convenzione per la 

fornitura di carburante per autotrazione extra rete, per cui le pubbliche amministrazioni possono 
stipulare singoli contratti, di durata fino al 06/8/2022 e prorogabile fino ad ulteriori 3 mesi a 
decorrere dal 07/8/2022; 

 
3. di aderire alla Convenzione CONSIP di cui al punto 2) denominata “Carburanti extra-rete e 

Gasolio da riscaldamento ed. 11” (Lotto 1 – CIG quadro 80169314BF), così come verrà 
formalizzato nell’ordinativo principale di fornitura, per la fornitura di 2.000 litri gasolio per 
autotrazione per il Presidio Regionale di Druento (TO); 

 
4. di dare atto 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 e negli ultimi mesi la situazione internazionale ha 
indirettamente causato aumenti anomali del prezzo del carburante; 

 
5. di impegnare, relativamente alla fornitura di 2.000 litri di gasolio per autotrazione per il Presidio 



 

regionale di Protezione Civile di Druento (TO), in via cautelativa la somma stimata di € 4.000,00 
- CIG Z4D3744F89, onde poter coprire l’eventuale plus fatturato, a favore di EREDI 
CAMPIDONICO spa corrente in Strada del Portone, 147 – GRUGLIASCO (TO) – cap 10095 – 
CF/PI 02667810010 (Cod. benef. 363619) sul cap 111897 del bilancio gestionale provvisorio 
2022/2024 annualità 2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice 
A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
L’impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata; 

 
6. di azzerare l’economia di € 173,41 dell’imp. 2022/10645 riportando tale somma sul capitolo 

111897; 
 
7. di demandare a successivi atti eventuali ulteriori acquisti di carburante extrarete; 
 
8. di disporre il 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; 

 
9. 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: RTI EUROPAM srl – EREDI CAMPIDONICO spa 
Importo stimato: 4.000,00 o.f.i. 
Dirigente responsabile: Francescantonio De Giglio 
Modalità Individuazione Beneficiario: Adesione a Convenzione CONSIP denominata “Carburanti 
extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 11”; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
Il Funzionario Estensore 
Daniela Martinengo 
 
 

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio 

 
 
 


