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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI OPERATIVI
IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche;

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi”; 

- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 e successive modificazioni, recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”  in  particolare  la
Parte speciale, Appendice 1, concernente l’Attività contrattuale;

- il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del
Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.  163/2006  e
ss.mm.;

- la  legge  13  agosto  2010  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione
e ss.mm;

- legge  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica
amministrazione”;

- l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche;

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive modifiche;

- il decreto  legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito
con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini”, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto
2012, n. 135 e successive modifiche;

- la L.R. 28/2007 e deliberazione G.R. n. 2416/2008 e ss.mm. –
Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi della D.G.

Testo dell'atto
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Centrale  organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica. Primo intervento.;

Premesso che:

- con delibera della Giunta Regionale del 01/02/2016 n. 109  e
s.m. è stato approvato il Programma 2016-2018 di acquisizione di
beni e servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e Telematica – Primo provvedimento;

- nell’Allegato 2 “Spese per gli Approvvigionamenti dell’Ente” è
ricompresa  l’attuazione  dell’obiettivo  5  “Garantire  la
disponibilità  e  la  funzionalità  dei  mezzi  per  la  mobilità
individuale necessaria allo svolgimento delle attività da parte
del  personale  regionale  e  degli  amministratori”,  attraverso  la
realizzazione,  tra  l’altro,  dell’attività  prevista  al  punto  2)
“Carburante per autoveicoli e sostituzione pneumatici del parco
auto regionale” a valere sul capitolo 04340 "Spese per l’acquisto
di  beni  di  consumo  per  il  funzionamento  dell’ente”,  U.P.B.
1.2.1.1.620 “Spese generali di funzionamento”;

Dato atto che nell’ambito delle attività sopraindicate sono da
ricomprendere, sulla base della pianificazione pluriennale delle
iniziative operata da questa Direzione generale ai sensi di quanto
previsto nella Parte speciale Appendice 1 punto 2.3 numero 122
della  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e  s.m.  la
fornitura di carburante degli automezzi regionali a valere sulle
annualità 2016-2017 e 2018, rientrante nella tipologia di spesa n.
13  “acquisizione  di  combustibili,  carburanti,  lubrificanti,  sia
per riscaldamento che per autotrazione” della tabella punto 145
della medesima deliberazione così come previsto nella delibera di
programma sopracitata;

Dato atto inoltre che: 

- con determinazione a contrarre n. 16165 del 18/11/2015 si era
provveduto ad avviare le procedure per l’attivazione della proroga
contrattuale per 6 mesi, per le ragioni espresse in premessa, del
contratto  in  essere  con  TotalErg  S.p.A.  di  Roma,  ai  sensi
dell’art.  15,  comma  3,  L.R.  28/2007  ed  in  attuazione  della
delibera della Giunta regionale 625/2015 e s.m.,  per il periodo
21/12/2015-20/06/2016, per l’importo presunto di €. 140.000,00, al
fine di garantire continuità di fornitura del carburante per le
auto  regionali,  fatta  salva  la  possibilità  di  risoluzione  per
adesione della Regione Emilia Romagna alla convenzione “Carburanti
rete – fuel card 6” attivata il 02/11/2015;

- con determinazione n. 18132 del 18/12/2015 si era provveduto a
prorogare  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  3,  L.R.  28/2007,in
attuazione della D.G.R. 625/2015 e s.m. e della determinazione a
contrarre 16165 del 18/11/2015, nei confronti di TotalErg S.p.A.,
la fornitura del carburante per le auto regionali, per il periodo
21/12/2015-20/06/2016, per l’importo indicativo di €. 140.000,00;
cig 64569213C5;
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Considerato che per lo svolgimento delle attività istituzionali
dell’Ente  occorre  assicurare  la  funzionalità  del  parco  auto  e
pertanto  risulta  necessario  garantire  la  continuità  della
fornitura di carburante successivamente alla proroga ottenuta;

Verificato che: 

- in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 21 della L.R.
11/2004  e  dall’art.  26  della  Legge  n.  488/1999,  non  risultano
attualmente attivate convenzioni stipulate dall’Agenzia Intercent-
ER finalizzate all’acquisizione di beni analoghi a quelli oggetto
del presente provvedimento;

- non  è  possibile  avvalersi  del  mercato  elettronico  della
pubblica  amministrazione  (MePA)  né  del  mercato  elettronico
regionale  istituito  da  Intercent-ER  in  quanto  non  sussistono  a
catalogo  la/le  categorie  merceologiche/tipologie  oggetto
dell’affidamento  (cfr.  art.  1,  commi  449  e  450,  della  L.  n.
296/2006 e successive modifiche ed integrazioni);

- in data 02/11/2015 è stata attivata una convenzione Consip
“Convenzione  per  la  fornitura  di  carburante  per  autotrazione
mediante  fuel  card  e  servizi  connessi  per  le  pubbliche
amministrazioni, CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6”, della durata di
24 mesi più 6 mesi di eventuale proroga;

- all’interno della sopra citata convenzione, il lotto 3 (CIG
6046262D3B)  comprendente  la  fornitura  per  le  regioni  Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo e Molise è stato aggiudicato alla società
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;

Ritenuto pertanto necessario avviare le procedure finalizzate:

- all’adesione alla citata convenzione(lotto 3, CIG 604626D3B)
stipulata da Consip S.p.A. con Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;

- all’emissione dell’Ordinativo di fornitura per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante fuel card per tutte le P.A.
nei confronti di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., per il periodo
dal 16/05/2016 al 02/11/2018 per un importo di €. 720.000,00 iva
inclusa;

- richiedere  al  fornitore  la  sottoscrizione  del  “Patto  di
Integrità in materia di contratti pubblici regionali” ai sensi di
quanto disposto dalla legge n. 190/2012 e dalla Delibera di G.R.
n. 966/2014;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 300, comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010,
trattandosi di un contratto di valore superiore ai 500.000,00 euro
il  Responsabile  unico  del  procedimento  deve  essere  un  soggetto
diverso dal Direttore dell’esecuzione del contratto, pertanto in
deroga  a  quanto  previsto  con  comunicazione  NP/2015/7239  il
Responsabile  unico  del  presente  procedimento  è  il  Responsabile
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Area  di  coordinamento  gestione  organizzazione,  mentre   il
Responsabile del Servizio “Approvvigionamenti e Centri Operativi”
svolgerà le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto; 

- in base al combinato del punto 139, lett. d) sub  d.1 e d.2,
punto 140 della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e
dell’allegato B, terzo paragrafo della Declaratoria del Servizio
Approvvigionamenti  e  centri  operativi,  codice  00000434,  della
delibera della Giunta regionale n. 1353/2014, il Responsabile del
Servizio Approvvigionamenti e Centri operativi risulta essere il
Responsabile per le fasi di scelta del contraente e stipula del
contratto;

Considerato inoltre che il Responsabile Area di coordinamento
centrale organizzazione provvederà con successivo atto, nella sua
veste  di  Responsabile  del  Procedimento,  alle  necessarie
registrazioni  contabili  nel  rispetto  della  legge  regionale  n.
40/2001  per  quanto  applicabile,  del  D.Lgs.  118/2011  e  della
delibera della Giunta regionale n. 625/2015 e s.m.;

Preso  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (C.I.G.)
attribuito  dal  Sistema  Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare
(SIMOG) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture  alla  procedura  di  acquisizione  in
parola è il CIG DERIVATO n. 6605527D4F;

Visto l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici”  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
Servizio  “Approvvigionamenti  e  Centri  Operativi”  la  fornitura
oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione
del  sopra  citato  art.  11  della  Legge  n.  3/2003  in  quanto  non
configurabili come progetto di investimento pubblico e pertanto
non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP); 

Visto  il  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  “Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
ss.mm.;

Vista  la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2259  del
28/12/2015 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico
di  accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018 e s.m.;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 720.000,00 Iva
compresa trova copertura finanziaria sul Capitolo 4340 “Spese per
l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento dell’ente”, del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018 anni di previsione 2016,
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2017 e 2018, secondo l'articolazione sotto riportata, che presenta
la necessaria disponibilità, approvato con delibera della Giunta
regionale n. 2259/2015 e s.m.;

Viste, altresì le leggi regionali:

- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;

- 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  di  previsione  2016-2018  (legge  di  stabilità
regionale); 

- 29 dicembre 2015, n. 24  “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018”;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione
a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla
prenotazione  della  spesa,  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro
720.000,00  compresa  Iva  al  22%  sul  Capitolo  4340  "Spese  per
l’acquisto  di  beni  di  consumo  per  il  funzionamento  dell’ente”,
secondo la seguente articolazione:

 bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2016, Euro 170.000,00 Iva compresa;

 bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2017, Euro 300.000,00 Iva compresa;

 bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2018, Euro 250.000,00 Iva compresa;

Dato atto che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo
D.Lgs.,  secondo  i  termini  di  realizzazione  e  previsioni  di
pagamento,  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  è  interamente
esigibile nei rispettivi esercizi finanziari;

 Richiamati:

- la Legge 244/2007 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
2008)”, art.1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013, n.55
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della  fattura  elettronica  da  applicarsi  alle  amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure per la competitività e
la giustizia sociale” convertito, con modificazioni, dalla Legge
23 giugno 2014, n. 89;
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Richiamate le seguenti delibere di Giunta regionale:

- n.  1057/2006  ad  oggetto  “Prima  fase  di  riordino  delle
strutture  organizzative  della  G.R.  Indirizzi  in  merito  alle
modalità  di  integrazione  interdirezionale   e  di  gestione  delle
funzioni trasversali”;

- n. 1663/2006 ad oggetto “Modifiche all’assetto delle Direzioni
Generali della Giunta e del gabinetto del Presidente”

- n. 2191/2009 ad oggetto “Misure organizzative  per garantire
il  tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per  somministrazioni,
forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge
n.102/2009;

- n. 1662/2012 ad oggetto “Primi adeguamenti della delibera di
Giunta regionale n. 2416/2008 in materia di acquisizione di beni e
servizi”;

- n. 1521/2013 ad oggetto “Direttiva per l’applicazione della
nuova  disciplina  dei  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
commerciali”;

- n. 66/2016 “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.
AGGIORNAMENTI 2016-2018”;

- n.966/2014 ad oggetto “Approvazione del Patto d’integrità in
materia  di  contratti  pubblici  regionali”  pubblicato  sul
B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/06/2014;

- n. 106/2016 “APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI PROROGATI E
CONFERITI  NELL'AMBITO  DELLE  DIREZIONI  GENERALI  -  AGENZIE  –
ISTITUTO”;

- N.  270/2016  “ATTUAZIONE  PRIMA  FASE  DELLA  RIORGANIZZAZIONE
AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015”

Dato atto del parere di regolarità amministrativa;

Dato  atto  inoltre  dell’attestazione  del  Responsabile  del
Servizio Gestione della spesa regionale in ordine alla copertura
finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa
attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;

d e t e r m i n a

1) di  dare  atto  che  si  avvieranno  le  procedure  finalizzate
all’adesione alla “Convenzione per la fornitura di carburante
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per autotrazione mediante fuel card e servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni”, CARBURANTI RETE-FUEL CARD 6, lotto 3
(CIG 6046262D3B), stipulata fra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum
Italia  S.p.A.,  per  il  periodo  16/05/2016-02/11/2018,  per
l’importo presunto di €. 720.000,00, CIG DERIVATO 6605527D4F, in
attuazione  della  delibera  della  Giunta  regionale  109/2016  e
s.m.;

2) di dare atto che  ai sensi dell’art. 300, comma 2 del citato
D.P.R.  n.  207/2010,  trattandosi  di  un  contratto  di  valore
superiore  ai  500.000,00  euro  il  Responsabile  unico  del
procedimento  deve  essere  un  soggetto  diverso  dal  Direttore
dell’esecuzione  del  contratto,  pertanto  in  deroga  a  quanto
previsto con comunicazione NP/2015/7239 il Responsabile unico
del  presente  procedimento  è  il  Responsabile  Area  di
coordinamento gestione organizzazione, mentre  il Responsabile
del Servizio “Approvvigionamenti e Centri Operativi” svolgerà le
funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto;

3) di dare atto che in base al combinato del punto 139, lett. d)
sub  d.1 e d.2, punto 140 della delibera della Giunta regionale
n.  2416/2008  e  dell’allegato  B,  terzo  paragrafo  della
Declaratoria del Servizio Approvvigionamenti e centri operativi,
codice  00000434,  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
1353/2014,  il  Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti  e
Centri operativi risulta essere il Responsabile per le fasi di
scelta del contraente e stipula del contratto;

4) di  dare  atto  altresì  che,  nel  rispetto  degli  indirizzi
organizzativi  e  funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta
regionale  n.  2416/2008  e  s.m.i.  e  delle  norme  della  legge
regionale n. 40/2001 per quanto applicabile, del d.lgs. 118/2011
e della deliberazione della Giunta regionale n. 109/2016 e s.m.,
il Responsabile Area di coordinamento centrale e organizzazione,
nella sua veste di Responsabile del procedimento, provvederà con
proprio atto alle necessarie registrazioni contabili;

5) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art.  56  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.  e  dal  punto  5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., ad assumere le seguenti
prenotazioni di impegno per la spesa presunta, relativa alla
procedura  da  espletare  finalizzata  all’acquisizione  della
fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card,
per  il  periodo  16/05/2016-02/11/2018,  per  complessivi  €.
720.000,00 comprensivi di Iva al 22%, come segue:

- quanto a €. 170.000,00 registrata al n.  183 sul capitolo 4340
"Spese  per  l’acquisto  di  beni  di  consumo  per  il  funzionamento
dell’ente” del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione  2016,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con delibera della G.R. n. 2259/2015 e s.m.;

- quanto a €. 300.000,00 registrata al n. 57 sul capitolo 4340
"Spese  per  l’acquisto  di  beni  di  consumo  per  il  funzionamento
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dell’ente” del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con delibera della G.R. n. 2259/2015 e s.m.;

- quanto a €. 250.000,00 registrata al n. 11 sul capitolo 4340
"Spese  per  l’acquisto  di  beni  di  consumo  per  il  funzionamento
dell’ente” del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione  2018,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con delibera della G.R. n. 2259/2015 e s.m.;

6) di dare atto inoltre che, in attuazione del D.lgs.n.118/2011 e
ss.mm.ii.,  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta
essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.01.02.002 01.3
Transazioni

U.E.
SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8 1342 3 3

7) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le indicazioni operative
contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 66/2016. 

Felice Giuseppina
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI
OPERATIVI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/3164

data 25/02/2016

IN FEDE

Giuseppina Felice

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/3164

data 07/04/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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