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OGGETTO: Fornitura gasolio da riscaldamento 10.000 litri per riempimento cisterne presso Cimitero
Monumentale Corso Novara 135 e Corso Novara 137 a Torino

Determina di affidamento in adesione a Convenzione Consip ex art. 36 c.6 D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio
58762/19152
IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
Premesso che:
AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed
integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla
Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, rientra nel novero delle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs.
50/2016;
AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è
tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione
della normativa pubblicistica di settore;
l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino
S.p.A. in data 30/11/2011, ammette la possibilità di ricorrere agli acquisti
mediante adesione alle Convenzioni e/o al Mercato elettronico Consip
(MEPA);
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, le stazioni
appaltanti
possono
procedere
direttamente
e
autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori
(delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);
Rilevato che:
come richiesto mediante RDA pervenuta in data 21/12/2020, occorre
procedere all’affidamento per la fornitura di 13.000 litri di gasolio da
riscaldamento per il rifornimento delle seguenti cisterne caldaia:
 5.000 lt per caldaia sita in C.so Novara 135 – 10153 Torino – Cimitero
Monumentale
 5.000 lt per caldaia sita in C.so Novara 137 – 10153 Torino – Cimitero
Monumentale
sul portale acquistiinretepa.it, gestito da CONSIP SPA, è attiva dal 2 luglio
2020 fino al 2 luglio 2022 la nuova convenzione Consip per la fornitura in
oggetto, denominata “Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed.
11”, il cui lotto 10 (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) – CIG
8016982ED2 è stato aggiudicato al seguente operatore economico:
 B.P.ENERGIA SRL con sede legale in Via Sabrata, 30 - 00198 ROMA
 P.I./C.F. 01532740667
Vista la documentazione CONSIP relativa alla convenzione;
Dato atto che:
come indicato nei documenti pubblicati da Consip, il corrispettivo del Gasolio
da Riscaldamento (PG) per ciascuna fascia di volume ordinabile, al lordo
delle accise ed al netto di IVA, è determinato sommando la variazione
offerta dal Fornitore per il Gasolio da Riscaldamento nel lotto di riferimento

-

alla quotazione “max” - in EUR/klitro - del prodotto “Gasolio Riscaldamento”
per l’area di competenza (“Nord” per il Lotto 10) del listino “Mercato interno
extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana
nelle “Chiusure dei mercati; tale corrispettivo è calcolato considerando la
quotazione pubblicata la settimana antecedente a quella della Data di
Consegna e corrispondente ad € 0,756/litro come da allegato;
in relazione a quanto sopra e tenuto conto dei prezzi rilevati è possibile
procedere all’affidamento della fornitura al predetto operatore economico,
aderendo alla citata convenzione per una spesa complessiva presunta, in
quanto l’importo viene definito nel momento dell’acquisto, indicativamente
pari a complessivi € 7.560,00 accise comprese, oltre IVA, come richiesto dal
responsabile del settore manutenzioni dietro segnalazione dell’impresa Iren
Smart Solution Spa, aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria
degli impianti elettrici e speciali dei cimiteri della città, approvato con
Determinazione dirigenziale n. 188/2018 del 24/09/2018;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni
esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio
Romano rep. 58762/19152;
Dato atto che l’importo presunto in quanto viene definito nel momento dell’acquisto,
di € 7.560,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nel Budget anno 2020 con
imputazione alla voce “costi di funzionamento-Utenze varie -Riscaldamento”;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
1) di aderire alla convenzione CONSIP di cui in premessa aggiudicando il
contratto di fornitura di 10.000 litri di gasolio da riscaldamento all’impresa
BP ENERGIA SRL, con sede legale in Via Sabrata, 30 – 00198 Roma (RM)- P.I.
C.F. 01532740667, per un importo complessivo presunto di € 7.560,00 oltre
IVA di legge (0,756/litro);
2) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1 trova copertura nel
Budget 2020 di AFC TORINO S.p.A. per l’ammontare annuale di competenza,
con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Utenze varie
-Riscaldamento”;
3) di dare atto che la fornitura di cui trattasi è ricompresa tra quelle di cui al
Regolamento per le spese in economia – Allegato 1 punto 35. Carburante;
4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente
procedura;
5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante
sottoscrizione di specifico ordinativo inviato tramite le modalità previste
dalla convenzione CONSIP di cui in premessa;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
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APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
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