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CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER IL MOLISE
Area Programmazione e Gestione delle Risorse Finanziarie e Patrimoniali
IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 DEL 15/04/2022
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di Gas
naturale mediante adesione alla convenzione CONSIP Gas naturale edizione 14 lotto
8 Abruzzo, Molise. CIG ZB836090A5
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni
della Corte dei conti (Deliberazione n.1/DEL/2010 del 26 gennaio 2010), in particolare
l'articolo 41, comma 3;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti,
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 nell'adunanza del 2/3
ottobre 2012, come modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza dell'8
aprile 2019;
VISTO il Decreto Presidenziale 21 dicembre 2021, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n.
15 del 20 gennaio 2022, di approvazione del Bilancio di previsione della Corte dei conti
per l'esercizio 2022, e pluriennale per il triennio 2022/2024;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che" fermo restando quanto
previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 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 economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 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 carburanti
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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

telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati";
PREMESSO che presso la scrivente Amministrazione è attualmente vigente un
contratto con l'operatore economico Estra Energie S.r.l., per la fornitura di gas naturale
in convenzione Consip , con scadenza 30/06/2022;
PRESO ATTO che sul portale acquisti in rete è presente la nuova convenzione Consip
Gas naturale edizione 14 lotto 8 (Abruzzo, Molise), per la fornitura di Gas naturale e
dei servizi connessi a prezzo fisso e/o variabile il cui Operatore economico affidatario
è la società AGSM Energia S.p.A.;
CONSIDERATO che nel sito www.acquistinretepa.it è stato pubblicato l'avviso
relativo alla sospensione parziale della Convenzione Gas naturale ed. 14 - tutti i lotticon riferimento alle sole forniture a prezzo fisso;
ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Funzionario Delegato,
esiste la copertura finanziaria della relativa spesa presunta, comprensiva di IVA, che
sarà imputata sul Capitolo 3300 PG 10 "Spese per utenze e canoni acqua, luce, gas e altri
consumi energetici" della gestione in conto competenza del programma annuale per
l'esercizio in corso;
PRESO ATTO altresì dell'acquisizione agli atti di ufficio, tramite il portale dell' ANAC,
del codice smart CIG ZB836090A5 attribuito alla presente procedura, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
VERIFICATE la regolarità contributiva, attraverso il D.U.R.C., e la sussistenza dei
requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50 del 2016
dell'operatore economico AGSM Energia S.p.A.;
SENTITI il Funzionario delegato ed il Consegnatario Unico regionale;
PRESO ATTO che ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento è individuato nel Funzionario delegato Servizio Amministrativo Unico
Regionale per il Molise;
VISTO l'art. 40 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della
Corte dei conti, che prevede la possibilità per il Dirigente titolare dell'ufficio regionale
di delegare alla stipula del contratto un funzionario in possesso di titolo di studio e
competenza adeguati;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che di seguito
si intendono integralmente trascritte ed approvate
1. di provvedere all'affidamento, tramite ordine diretto in adesione alla
convenzione Consip - Gas Naturale 14 - lotto 8 (Abruzzo, Molise), della fornitura
di Gas Naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile all'operatore economico
AGSM Energia S.p.A., con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, 8 Partita IVA 02968430237;
2. di stabilire che:
• l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di gas naturale a prezzo
variabile per la sede degli Uffici regionali della Corte dei conti sede di
Campobasso;
• in ragione dei consumi fatturati per il periodo luglio 2021-marzo 2022,
incrementati prudenzialmente del 10%, è stato calcolato un consumo medio
annuale presunto pari a 16.000 metri cubi di gas naturale da indicare
nell'ordine;

•

il contratto avrà durata 12 mesi con decorrenza dal 1° luglio 2022 e verrà
stipulato nella forma della scrittura privata in modalità telematica;

3. di imputare la spesa stimata in complessi € 16.000,00 (euro sedicimila/00), salve
possibili variazioni del costo a mc. del gas naturale, sul Capitolo 3300 PG 10
"Spese per utenze e canoni acqua, luce, gas e altri consumi energetici" della
gestione in conto competenza;
4. di incaricare il Funzionario delegato Sig. Pietro Lucariello, ai sensi dell'art. 40 del
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità, della stipula del
contratto sul Me.PA, mediante Ordine di acquisto, sotto forma di documento
informatico generato dal sistema di e-Procurement;
5. di nominare direttore dell'esecuzione della fornitura, ex art. 101 del D. Lgs.
20/2016 e s.m.i., il Consegnatario unico regionale Dott.ssa Failla Maria Rosaria;
6. di procedere alla liquidazione del corrispettivo della fornitura a favore
dell'operatore economico sopra individuato a seguito di presentazione di
regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva,
mediante acquisizione del D.U.R.C., ed attestazione di regolare esecuzione della
fornitura;
7. di trasmettere la presente Determinazione al Funzionario delegato, al
Consegnatario della Sede per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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8. di pubblicare il presente provvedimento mediante l'inserimento dei relativi dati
nell'applicativo ANAC, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge
190/2012;
9. di pubblicare la presente determinazione in ossequio al principio di trasparenza,
ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito web istituzionale, nella sezione
"Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti".
dott. Alessandro Mucci
AM/pl
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