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indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - 
“Rilevazione quindicinale” (periodo di rilevazione più recente); 

S = sconto fisso comprensivo di IVA (22%) per litro di carburante Sulla base del predetto 
algoritmo il costo di ciascun buono, dal valore nominale di € 50,00 è, sino al 30/06/2019, 
pari ad € 49,211. 

Considerato che validità dei buoni è di 30 mesi dalla loro consegna, non avendo una 
storicità dei consumi sulla base della quale effettuare una stima del fabbisogno, si ritiene 
di poter procedere ad un primo ordinativo di 40 buoni dal valore nominale di € 50,00, cad.; 
la spesa complessiva relativa all’affidamento dei predetti servizi da ordinare aderendo 
alla Carburanti rete - Buoni Acquisto 7, sottoscritta tra la Consip S.p.A. e la società ENI 
S.p.A., sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, P. IVA 00905811006 è di € 
1.968,49 IVA inclusa. 
 

Applicazione 
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 1.968,49 è 
impegnata a favore della società ENI S.p.A. ed è applicata sui codici Macroaggregati del 
Bilancio 2019, 2020 e 20212, annualità 2019, nel seguente modo: 

Cap. Art. Descrizione M iss. Progr. Tit. M acr.to Piano Fin. 

€ 748,03 520 102
Altri beni di consumo - 

Trasporto Ferroviario
01

€ 1.220,46 520 202
Altri beni di consumo - 

TPL
02

€ 1. 6 ,4
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codifica gestionale PEG classificazione D.Lgs 118/11

10 1 103

 

 

L’esigibilità dell’obbligazione riferita agli impegni di spesa assunti avverrà entro il 31 
dicembre dell’anno d’imputazione. 

Attestazione 
Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle 
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 
luglio 2004, n. 1913. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 2012 
convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 944, nonché di quanto previsto dall’art. 1, 
coma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 l’affidamento del servizio oggetto del presente 
provvedimento è avvenuta ricorrendo alla Convenzione Consip denominata Carburanti 
rete - Buoni Acquisto 7.5 

Si attesta che non sussistono relazioni di  parentela o affinità di secondo grado  tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i  dipendenti  del soggetto affidatario ed il responsabile 
del U.O.6. 

CIG  
Per l’affidamento del servizio è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) il seguente sub - Codice Identificativo di Gara (CIG): Z692901711. 

 
Attenzione 
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La decisione è assunta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 37, comma 1 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
La stipulazione del contratto avverrà mediante ODA sottoscritto e trasmesso mediante la 
Piattaforma del MEPA 
 

Il Responsabile dell’U.O. 

Giuridico, Contratti e Personale 

Antonio Camposeo 

 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  28 giugno 2019 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 

 
 

Data  28 giugno 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                 
1 Con Determinazione n. 242 del 30/04/2019, il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito dei propri poteri (Art. 107 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia, art 29 del vigente Regolamento di contabilità), il 
Sig. Antonio Camposeo, titolare di P.O. denominata “Responsabile dell’U.O. Giuridico, contratti e personale”, con 
riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi strumentali alle funzioni dell’Agenzia, con assunzione dei relativi 
impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni capitoli e articoli, sono delegati alla posizione 
organizzativa l’adozione dei seguenti provvedimenti finali:  
– determinazione a contrarre e adozione dei correlati provvedimenti di spesa;  
– stipula dei contratti. 
2
 Il Bilancio 2019-2020-2021 è stato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione n. 2 del 02/04/2019 

3 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 
4 “le altre amministrazioni pubbliche di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni 
e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad  altri  mercati  elettronici” istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR  5  ottobre 2010, n. 207 
recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).  
5 Art. 1, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (“Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e all’art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della 
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, 
come individuati dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale 
partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, 
carburanti rete e extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi tematici di 
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negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra 
indicati 
6Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 


