
 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 

 

 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione GAS NATURALE 12 - LOTTO 9" per la fornitura di 
gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, stipulata tra Consip 
S.p.A. e ESTRA Energie Srl, per il Consiglio regionale della Calabria. 
CIG: 793984575D. 
CIG DERIVATO: 85506099C2. 

 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE, giusta Legge n. 95 del 2012 c.d. “spending review”, con determinazione R.G. 723 del 
12/12/2019, il dirigente pro tempore del Settore scrivente ha aderito alla Convenzione Consip rubricata “GAS 
NATURALE 11 - LOTTO 9” per il periodo dall’1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021; 

CONSIDERATO 

CHE, fermo restando quanto disposto dal d.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del DL 95/12 le 
"amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, 
carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 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'art. 1, comma 455 della legge 
27.12.2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 
utilizzando i sistemi di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati". "I contratti stipulati in 
violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 
differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello 
indicato nel contratto". 

CHE l’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 
compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con 
le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura delle amministrazioni pubbliche, 
sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni 
ivi previsti;    

PRESO ATTO  

 che, a seguito di indagine preliminare, è emerso che sul portale della Consip è disponibile la Convenzione 
di acquisto denominata “GAS NATURALE ED. 12” ed in particolare il Lotto 9 – Fornitura di gas naturale e 
dei servizi connessi per le Amministrazioni, in forma singola o aggregata, site all’interno dei confini territoriali 
della Regione Calabria. Lotto 9; 

 che l’art. 2 della suddetta Convenzione dispone che la durata contrattuale è di 12 (dodici) mesi a partire 
dall’1 febbraio 2021 - prorogabile fino ad ulteriori mesi 6 (sei) mesi a partire dalla data di attivazione- e che 
le forniture sono acquistabili a Prezzo Fisso o a Prezzo variabile; 

 che l’Amministrazione ha ritenuto vantaggioso avvalersi della fornitura a prezzo fisso; 

 pertanto,  si intende aderire alla Convenzione “Gas naturale Ed. 12” ed in particolare il Lotto 9 – Fornitura 
di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58. Legge 23 dicembre 2000 n. 388; 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 
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DATO ATTO CHE allo stato non è possibile quantificare con esattezza gli importi per i consumi da erogare 
ad ESTRA ENERGIE Srl, ma solo stimare un consumo presunto, avvalendosi del dato storico di consumo 
del gas naturale riferito alle mensilità precedenti; 
RITENUTO, pertanto, sia presumibile quantificare il corrispettivo per la fornitura di gas naturale per 12 mesi 
(febbraio 2021 – gennaio 2022), in € 3.000,00 (tremilaeuro/00) IVA compresa;  
CONSIDERATO 

 CHE, con nota prot. n. 7073 del 9 dicembre 2020, è stato nominato quale RUP della procedura de qua l’ing. 
Giuseppe Vita in servizio presso il Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

 CHE, il codice CIG per la presente Convezione – Lotto 9 è: 793984575D   

 CHE, è stato acquisito presso il sito dell’ANAC il seguente codice CIG derivato 85506099C2 ai fini di quanto 
disposto dall’art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTI i documenti relativi alla suindicata Convenzione, attiva presso la Consip Spa, (Convenzione completa, 
Capitolato Tecnico (Allegato A), Allegato al Capitolato Tecnico- Flussi dati per il sistema di monitoraggio 
delle Convenzioni-  Guida alla Convenzione, Regole del sistema di E-procurement della Pubblica 
Amministrazione (Allegato E), allegati quali parte integrante del presente provvedimento;  
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo integrato e corretto dal 
D.lgs. n. 56/2017; 
VISTI 
-   il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
-le Linee Guida ANAC n. 4 - 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; 

           -la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
-la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
-il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da  ultimo 
modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 
-la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale  Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in  particolare gli art. 5 e 9; 
-la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii., di  approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio  Regionale della Calabria; 
-  la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con  deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, di approvazione della nuova  struttura organizzativa 
del Consiglio Regionale della Calabria; 
-la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato  conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e  Contratti; 
-la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020, con la quale è stato conferito l’incarico 
di Segretario/Direttore reggente all’avv. Maria Stefania Lauria. 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di aderire alla convenzione CONSIP denominata “Gas Naturale 12” - Lotto 9: Fornitura di gas naturale e 
dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 
e s.m.i. e dell’art. 58. Legge 23 dicembre 2000 n. 388, aggiudicata alla ditta ESTRA ENERGIE Srl, con sede 
legale in Siena (SI), Viale Pietro Toselli 9/a P. IVA. 01219980529 per la durata di mesi 12 (DODICI) a 
decorrere dal 1 febbraio 2021; 
- di approvare gli atti allegati indicati in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto; 
- di prenotare la somma complessiva pari ad euro 3.000,00, Iva al 22% compresa, sulla Missione 01 
Programma 03 Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo 51304 Articolo 304 - P.D.C. 1.03.02.05.006 del 
bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021 e nell’anno 2022 così come 
di seguito: 

 esercizio 2021 (febbraio – dicembre) Euro 2.750,00 IVA compresa; 

 esercizio 2022 (gennaio) Euro 250,00 IVA compresa; 
- di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente 793984575D e che 
il CIG Derivato è 85506099C2; 
- di dare atto, altresì, che, con nota prot. n. 7073 del 9 dicembre 2020, è stato nominato RUP della procedura 
de qua l’ing. Giuseppe Vita in servizio presso il Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

            -di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 



- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore generale; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- all’operatore economico ESTRA ENERGIE Srl, con sede legale in Siena (SI), Viale Pietro Toselli 9/a -                     

P. IVA. 01219980529, per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
estra.cert@pec.estraspa.it  
 
Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
        IL RUP 
Ing. Giuseppe Vita                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                                                    Dr. Maurizio Priolo
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