
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:  Economato 

Oggetto: EC - B.P.Energia S.r.l., affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per gli 
stabili comunali, mediante adesione alla Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio 
da riscaldamento artico ed. 11, Lotto 10" Piemonte e Valle d'Aosta stipulata tra Consip 
S.p.A. e la Società B.P. Energia S.r.l. - CIG convenzione 8016982ED2 CIG derivato 
8386489DA5 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2375 DEL 03/08/2020

Il Dirigente

RICHIAMATA la determina  439/EC del 30/05/2018 con la quale si aderiva alla Convenzione “Carburanti 
extrarete e gasolio da riscaldamento Ed. 10, Lotto 10” Piemonte e Valle D’Aosta, stipulata tra Consip S.p.A. 
e la ditta B.P. Energia s.r.l. per il periodo di 12 mesi con facoltà di proroga per ulteriori mesi 12.

DATO ATTO che la convenzione è stata chiusa in data 02/07/2020.

RAVVISATA la  necessità  di  dover  garantire  la  continuità  del  servizio  di  fornitura  di  gasolio  da 
riscaldamento destinato al funzionamento degli impianti termici e per la produzione di acqua calda per le  
esigenze igienico sanitarie degli stabili comunali, per la stagione invernale 2020-2022.

DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e della Finanza con Decreti del 24.02.2000 e del 02.05.2001,  
ha affidato alla società CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di 
beni e servizi per conto delle Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato, tenute ad approvvigionarsi  
utilizzando suddette convenzioni, disponendo, altresì, la facoltà di aderire utilizzando le convenzioni predette 
anche alle restanti Pubbliche Amministrazioni.

ACCERTATO che in virtù delle modifiche normative introdotte nel corso del tempo è stato disposto che 
tutte le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti Locali, sono tenuti ad utilizzare le predette convenzioni e  
che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legge 5/2012, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135 e, successivamente,  modificato dall'art.  1,  comma 151,  della legge 24 
dicembre 2012,  n.  228,  dall’articolo 1,  comma 494,  della legge 28 dicembre 2015,  n.  208 e dall’art.  1, 
comma 417 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 detti  Enti sono obbligati  a ricorrere alle Convenzioni 
CONSIP  od  altri  soggetti  aggregatori,  relativamente  alle  diverse  categorie  merceologiche  tra  cui, 
"combustibili per riscaldamento".

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso a tutte le Amministrazioni 
Centrali  e  Periferiche  dello  Stato  la  Circolare  del  04.08.2015  avente  oggetto  "Programma  di 
razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di  
approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.a.".
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APPURATO che CONSIP S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della Legge nr. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 della 
Legge n. 388 del 23.12.2000, ha previsto apposita “Convenzione per la fornitura di Carburanti Extrarete e  
Gasolio da Riscaldamento edizione 11” mediante consegna a domicilio.  

CONSIDERATO che la Convenzione edizione 10 risulta scaduta in data 02/07/2020 e che nella stessa data  
è stato attivato il lotto 10 della nuova Convenzione per il Carburanti Extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 
11, Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, con contratto stipulato dalla Consip S.p.a., per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con la Società B.P. Energia S.r.l. quale aggiudicatario della procedura di gara 
per il suddetto lotto con CIG gara 8016982ED2. 

DATO ATTO che:
 la Convenzione ha durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi ed è prorogabile fino ad un massimo 

di ulteriori tre mesi; 
 la  fornitura  del  gasolio da riscaldamento avviene a  cura  del  Fornitore,  secondo le modalità  e i 

termini  meglio  dettagliati  nella  Convenzione,  presso  le  sedi  e/o  i  distaccamenti  delle 
Amministrazioni contraenti, ubicati all’interno delle regioni Liguria, Piemonte e Val d’Aosta; 

 ai sensi di quanto definito nell’art.  4 del Capitolato Tecnico, il quantitativo minimo di ciascuna 
tipologia  di  prodotto  ordinabile  per  ciascuna  Unità  Utilizzatrice  è  di  1.000  litri.  È  facoltà  del 
Fornitore, su richiesta delle Amministrazioni  Contraenti,  senza alcun onere aggiuntivo, accettare 
Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori di 1.000 litri;

 i prezzi di fatturazione dei prodotti forniti sono legati alle medie settimanali dei prezzi pubblicati su 
un listino  di  riferimento “mercato  interno extra-rete,  pubblicato dalla  Staffetta  Quotidiana nelle  
“Chiusure dei mercati” per ciascuna categoria di carburante; tali prezzi pertanto potranno subire nel 
tempo delle fluttuazioni legate all’andamento del mercato petrolifero;

 verranno emessi,  in base all’esigenza dell’Ente,  per poter  provvedere nella  stagione invernale a  
rifornire di gasolio artico gli  immobili  comunali,  singoli ordinativi “spot” di fornitura, nei  quali 
verrà indicato il CIG derivato  8386489DA5 come previsto dall’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, 
così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con legge 217/2010. 

VISTO, altresì, il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 
135), che ha introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di  
trasparenza delle procedure, stabilendo per alcune categorie di fornitura (tra cui il gasolio da riscaldamento)  
l'obbligo  per  le  pubbliche  amministrazioni,  di  rifornirsi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  
disposizione da Consip S.p.a., pena la nullità del contratto.

DATO ATTO il comma 581, della Legge di Bilancio 2020 n. 160, che introduce ulteriori modifiche all'art. 1,  
comma 7 del D.L. 06.07.2012 n. 95, ribadisce che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le  
categorie  merceologiche  tra  cui  il  gasolio  da  riscaldamento  vengano  disapplicate  le  previsioni  che 
consentono la  cosiddetta  “outside option”,  cioè la  possibilità  per le  amministrazioni  di  svincolarsi  dalle 
convenzioni qualora riescano ad ottenere condizioni economiche migliorative rispetto alle tariffe previste da 
Convenzioni  ed  Accordi  Quadro  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.a.  o  altre  centrali  di  committenza 
regionali.

RITENUTO pertanto  necessario  di  aderire  alla  citata  Convenzione  Consip  mediante  l’emissione  di 
ordinativi “spot”, comprensivi di apposito allegato, per la fornitura di gasolio da riscaldamento artico per il  
funzionamento degli impianti termici e per la produzione di acqua calda per le esigenze igienico sanitarie  
degli stabili comunali.
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VERIFICATO che il dr. Alberto Pollo,  funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in 
possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai  
sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento.

ACQUISITA agli  atti  d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di  conflitto  
d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.  

DATO ATTO che:
• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 
• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Decreto Correttivo 56/2017;
• la Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio pluriennale;
• la Legge di Bilancio 2020 n. 160;
• la Legge 135 del 07/08/2012.

DETERMINA
DI ADERIRE, per le ragioni  descritte in premessa e nel rispetto della normativa vigente in ordine alle  
procedure di acquisizione di beni e servizi, alla convenzione CONSIP “Carburanti extrarete e gasolio per 
riscaldamento ed. 11, lotto n. 10” stipulata con la Ditta B.P. Energia S.r.l., con sede a Roma in via Sabrata n. 
30, partita iva 01532740667, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli  immobili  comunali che 
necessitano di tale tipo di combustibile.

DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa, alla suddetta Impresa la fornitura di gasolio da  
riscaldamento artico emettendo singoli ordinativi di fornitura in base all’esigenza dell’Ente, per il periodo di 
durata  della  Convenzione  in  essere  e  pertanto  dal  02.07.2020  al  02.07.2022,  più  eventuali  tre  mesi  di 
proroga, alle condizioni e modalità di esecuzione della fornitura contenute nella succitata Convenzione. 

DI DARE ATTO:
 che i pagamenti in favore della società Ditta B.P. Energia S.r.l., con sede a Roma, in via Sabrata n. 

30, partita iva 01532740667, saranno soggetti alla disciplina dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, 
così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con legge 217/2010 (Tracciabilità dei Flussi  
Finanziari) con CIG derivato n. 8386489DA5;

 che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è il dr. Alberto POLLO, 
funzionario del Comune di Biella, che assume anche il ruolo di referente dell’Amministrazione per 
l’accesso  al  portale  della  Convenzione,  ai  sensi  dell'art.  111,  comma  2  del  medesimo  decreto 
legislativo. 

DI RICONFLUIRE i residui degli impegni dal 274, al 281/2020 sui capitoli corrispondenti e di procedere 
ad impegnare la spesa per l’anno 2020 come da seguente prospetto:  

Beneficiario  B:P:  Energia  s.r.l.  (codice  42327)  Cig  derivato  8386489DA5 fattore  S0001202  siope 
1030102002

CAPITOLO 2020 DESCRIZIONE IMPORTO 
stanziato

Bene CdC IMPEGNO 2020

103010113020 Organi Istituzionali 500,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0398 1842

103011113020 Servizi Generali 500,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0437 1843
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103040113020 Istruzione Prescolastica 36.894,44 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0429 1844

103040213020 Istruzione Prescolastica e Primaria 56.539,10 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0023 1845

103040213021 Istruzione Secondaria 1,155,70 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0388 1846

103120313020 Interventi per Anziani 1,000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0906 1847

103120113020 Interventi per l'Infanzia Minori - Asili 1.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0800 1848

103060113020 Sport e tempo libero (Impianti Sportivi) 1.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0401 1849

TOTALE 96.433,54

DI IMPEGNARE la spesa  per gli anni 2021 e 2022 come da seguente prospetto:

Beneficiario B:P: Energia s.r.l. (codice 42327)  Cig derivato 8386489DA5 fattore S0001202 siope  1030102002

CAPITOLO 2021 DESCRIZIONE IMPORTO Bene CdC IMPEGNO 2021

103010113020 Organi Istituzionali 2.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0398 107

103011113020 Servizi Generali 10.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0437 108

103040113020 Istruzione Prescolastica 65.213,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0429 109

103040213020 Istruzione Prescolastica e Primaria 119.994,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0023 110

103040213021 Istruzione Secondaria 72.176,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0388 111

103120313020 Interventi per Anziani 1.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0906 112

103120113020 Interventi per l'Infanzia Minori - Asili 1.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0800 113

103060113020 Sport e tempo libero (Impianti Sportivi) 1.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0401 114

TOTALE 272.383,00

CAPITOLO 2022 DESCRIZIONE IMPORTO Bene CdC IMPEGNO 2022

103010113020 Organi Istituzionali 2.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0398 21

103011113020 Servizi Generali 5.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0437 22

103040113020 Istruzione Prescolastica 50.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0429 23

103040213020 Istruzione Prescolastica e Primaria 90.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0023 24

103040213021 Istruzione Secondaria 70.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0388 25

103120313020 Interventi per Anziani 1.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0906 26

103120113020 Interventi per l'Infanzia Minori - Asili 1.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0800 27

103060113020 Sport e tempo libero (Impianti Sportivi) 1.000,00 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0401 28

TOTALE 220.000,00

DI DARE ATTO che: 

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal 
vigente regolamento comunale di contabilità; 

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le 
regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009; 

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012.
4. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte 

le  informazioni  relative  al  presente  provvedimento  verranno  pubblicate  sul  portale  del  Comune 
Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

DICHIARA
 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 

di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto  
dell’Amministrazione  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con 
imprese con le  quali  abbia  stipulato contratti  a  titolo  privato  o ricevuto altre  utilità  nel  biennio 
precedente.

                                                                                                              Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                    Dr. Giorgio MUSSO

                                                                                                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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