
 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA 

 

Determina a contrarre prot. n. 277 del 19 ottobre 2020    

 

OGGETTO: Fornitura del gasolio da riscaldamento per la Commissione Tributaria Provinciale di 

Savona in adesione alla Convenzione CONSIP “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento Ed. 
11 – lotto 10” effettuata a mezzo del Portale Acquisti in rete PA. 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019 – 
supplemento ordinario; 
 

Visto il Decreto 30 dicembre 2019, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare 
relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, e in particolare la 
tabella 2 recante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in 
G.U. serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019 – supplemento ordinario; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direttore generale 
delle finanze prot. n. 26489 del 23 dicembre 2011 con il quale è stato disposto il riordino delle competenze 
gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie a far data dal 1 gennaio 2012; 
 

Premesso che la sede della Commissione Tributaria Provinciale di Savona è situata presso l’immobile 
demaniale di Piazza Saffi 1, condiviso con la Prefettura, AAMS e RTS; 
 
Preso atto della Nota via e-mail del 19 ottobre 2020, prot. n. 2482, della Prefettura di Savona, in cui si comunica 
la necessità di provvedere con urgenza al rifornimento della quota di competenza della Commissione 
provinciale di Savona, pari a 969 litri di gasolio, per l’edificio del Palazzo del Governo; 
 
Considerato che, per assicurare il funzionamento della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, occorre 
procedere all’ordine di fornitura del quantitativo suddetto di gasolio da riscaldamento, corrispondente alla I° 
fornitura per la stagione invernale 2020/2021; 
 
Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte, e possono avviare le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 

Visti gli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti 
sotto soglia; 
 

Visto l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 
 

Visto il D. L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante 
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed in particolare 
l’art. 1, comma 7 e s.m.e i., per cui le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi tramite le 
convenzioni e/o gli accordi quadro Consip per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, 
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; 



 

Verificata l’attivazione in data 26 aprile 2018 della Convenzione Consip “Carburante extra rete e gasolio da 
riscaldamento Ed. 11 – lotto 10”, avente come aggiudicatario la ditta B.P. Energia Srl; 
 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni di cui in premessa, di aderire alla Convenzione Consip “Carburante extra rete e gasolio da 
riscaldamento Ed. 11 – Lotto 10”, con il fornitore B.P. Energia Srl, per la fornitura di n. 969 litri di gasolio da 
riscaldamento, quale quota parte di competenza per il riscaldamento del Palazzo del Governo di Savona, 
ospitante tra l’altro la Commissione Tributaria Provinciale di Savona. 
 
A tal fine si dà atto che: 
 

 L’importo presunto della spesa per le forniture di cui in oggetto è individuato in euro 781,00 oltre a 
IVA. 

 

 La spesa sarà prenotata tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 p.g. 18 della gestione in conto 
competenza per gli esercizi 2020/2021/2022. 



 L’importo effettivo della spesa, come risultante dalla fattura emessa dal Fornitore, sarà formalmente 
impegnato allo stesso modo contestualmente alla registrazione della fattura nel sistema di contabilità 
SICOGE. 



 Si è provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d’ufficio il DURC che risulta regolare. 
 

 E’ stato acquisito il seguente CIG derivato: Z9C2ECECAB. 
 

 Trattandosi di Convenzione la Consip ha provveduto prima della stipula alla verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte del fornitore B.P. Energia Srl. 

 

 La sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50. 

 

 La sottoscritta nomina, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Direttore dell’Esecuzione 
del contratto il dott. Marco Bochicchio, direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Savona. 



 Trattandosi di Convenzione, il fornitore ha rilasciato alla Consip prima della stipula apposite cauzioni 
definitive a garanzia degli obblighi contrattuali, come previsto dell’art. 103 del D.Lgs. citato. 

 
Di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul web 
istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto del principio di 
trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive 
modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016. 
 

                                                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                                                      (Dott.ssa Paola Bertonelli 
                                                                                                                                                                               (firmato digitalmente) 


