Proposta n. 2680 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 2420/2021

Oggetto: ID.2021_103 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CON B.P.
ENERGIA S.R.L.,PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI 11 - LOTTO 10 - IMPORTO STIMATO EURO 7.500,00 ONERI
FISCALI INCLUSI. CIG CONVENZIONE: 8016982ED2 CIG DERIVATO: ZD033E7919 .
In data 17/11/2021 il dirigente SCRIVA FRANCESCO, nella sua qualità di responsabile, adotta il
seguente Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Richiamate:
•

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;

•

la determinazione del Sindaco metropolitano n. 21 del 07/04/2021, con la quale è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione e delle Performance (PEGP) 2021-2023, in coerenza con il
Documento Unico di Programmazione (DUP);

Richiamata la nota prot. n. 55834 del 12/11/2021, con la quale il Servizio Edilizia ha richiesto all’Ufficio
Provveditorato, centrale di acquisti dell’Ente, l’acquisizione della fornitura di 6.000 litri di gasolio per
riscaldamento;
Evidenziato che con la suddetta nota:
a) è stato individuato un costo stimato di €. 8.000,00 (oneri fiscali inclusi);
b) è stato indicato come Responsabile dell’esecuzione del contratto l’Ing. Allodi Angelo;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020,
n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e successive
modificazioni ed integrazioni;
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Visto il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.
108;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre
di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e procurement),
prevede l’obbligo per le Amministrazioni territoriali di avvalersi delle “Convenzioni Consip”, ovvero di
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
Dato atto che la funzione di Responsabile del Procedimento è stata affidata alla Dott.ssa Federica
Marchese, Responsabile dell’Ufficio Provveditorato ed Economato – Servizio Patrimonio – Direzione
Patrimonio e Sviluppo Economico;
Dato atto che l’Ufficio Provveditorato ed Economato, centrale di committenza per l’acquisizione dei beni
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria vigente per tutte le direzioni ad esclusione di quelle
tecniche:
a)

ha acquisito per via telematica, sull’apposita piattaforma ANAC, il CIG derivato n. ZD033E7919, ai
sensi della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.;

b)

ha verificato che su Consip è attiva la Convenzione Carburanti extrarete e gasolio da
riscaldamento 11 – lotto 10 per le pubbliche amministrazione della Valle d’Aosta, Piemonte e
Liguria, in cui è possibile acquistare:
•

Gasolio da riscaldamento;

•

Gasolio da riscaldamento artico;

Atteso che:
•

la Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento
per le pubbliche amministrazioni Edizione 11 – lotto 10 ha una durata di 24 mesi dal 02/07/2020 al
02/07/2022 prorogabile fino ad un massimo di 3 mesi;

•

i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazioni
Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura;

•

l’operatore economico B.P. Energia S.r.l. è risultato aggiudicatario della suddetta Convenzione,
stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e dell’art. 58 della Legge
23 dicembre 2000 n. 388;

Rilevata pertanto la necessità da parte della Città Metropolitana di Genova di aderire alla Convenzione
in oggetto mediante la sottoscrizione di apposito Ordinativo di Fornitura da trasmettere in via telematica
attraverso il portale dedicato di Acquistinretepa;
Dato atto che con nota in data 16/11/2021 il Servizio Edilizia – Ufficio manutenzione edile ha precisato
che la fornitura va eseguita in data 22/11/2021 nelle seguenti scuole:
➢ Istituto Barabino KLEE - Viale Orti Sauli, 34 - 16121 Genova – 2.000 litri;
➢ Istituto Mazzini Succursale -Piazza Cristoforo Bonavino, 6 - 16156 Genova – 2.000 litri;
➢ Istituto Marco Polo succursale di Camogli - Via San Rocco, 1 - 16032 Camogli (GE) – 2000 litri;
Atteso che è stata predisposta sul portale Acquistinretepa la bozza di ordinativo di fornitura n. 6468066
per la quantità complessiva di 6.000 litri;
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Dato atto che, come da articolo 7 della Convenzione, i prezzi di fatturazione sono quelli in vigore nella
settimana in cui viene effettuata la consegna, pubblicati sul portale Acquistinretepa, e che attualmente
per la settimana dal 15 al 21 novembre sono pari a 990,00 euro/klt al netto di IVA e al lordo delle
accise;
Ritenuto pertanto, per la fornitura di complessivi 6.000 litri di gasolio per riscaldamento, di stimare un
costo complessivo prudenziale di € 7.500,00, oneri fiscali inclusi, che può trovare copertura finanziaria
attraverso l’utilizzo delle somme di cui al codice di bilancio 0402103 azione 1003015 anno 2021;
Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti e dei dirigenti
che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall'art. 6-bis della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività
riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del D.P.R. n.
62/2013;
Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con
particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;
Ritenuto opportuno pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma della Stazione Unica
Appaltante della Città metropolitana di Genova;
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Federica Marchese,
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che
provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione
di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo
147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000 come da allegato;
IL DIRIGENTE
DISPONE
Per i motivi specificati in premessa:
1. di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio
da riscaldamento per le pubbliche amministrazioni, edizione 11 – lotto 10, avente come
aggiudicatario la società B.P. Energia S.r.l – (P. IVA 01532740667) per un quantitativo di 6.000 litri di
gasolio per riscaldamento;
2. di dare atto che la spesa viene imputata all’apposito impegno spesa del bilancio 2021, per un
importo stimato e prudenziale di € 7.500,00 (oneri fiscali inclusi) come da prospetto contabile in
calce al presente provvedimento, a favore della società B.P. Energia S.r.l.;
3. di formalizzare l’adesione alla Convenzione nelle forme previste dalla stessa mediante l’invio di
ordinativo di fornitura n. 6468066;
4. di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma della Stazione Unica Appaltante della Città
Metropolitana di Genova.

pag. 3/4

copia informatica per consultazione

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 – 120 del Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104, con ricorso giurisdizionali al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

US 040210
CIT
3
A

0

Azione
100301 +
5

Importo
Euro
7.500,00

Prenotazione
N.

Anno

Impegno

Accertamento

N.

N.

Anno

Anno

CUP

2021

CIG
ZD033E
7919

Note:
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

7.500,00

Sottoscritta dal Dirigente
(SCRIVA FRANCESCO)
con firma digitale
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Proposta n. 2680 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Provveditorato ed economato
Oggetto: ID.2021_103 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CON B.P. ENERGIA
S.R.L.,PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E
GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 11 - LOTTO 10 IMPORTO STIMATO EURO 7.500,00 ONERI FISCALI INCLUSI. CIG CONVENZIONE:
8016982ED2 CIG DERIVATO: ZD033E7919

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

Cap.

USC 0402103
ITA

0

Azione
1003015 +

Importo
Euro
7.500,00

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

770
0

2021

Accertamento
N.

Anno

CUP

Note:
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

7.500,00

Genova li, 18/11/2021
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CIG
ZD033E7
919
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