
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 
 

DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI 

 
 
 
 

 

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- Impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO  
- Che, con determinazione dello scrivente Settore prot. n. 741 del 14.12.2020, si è proceduto 
all’adesione alla Convenzione GAS NATURALE 12- LOTTO 9- per la fornitura di gas naturale e dei 
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni a far data dal 1 febbraio 2021; 
- Che, col medesimo atto, si è provveduto a prenotare la somma necessaria 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 2022 così come di seguito: 

- esercizio 2021 (febbraio – dicembre) Euro 2.750,00 IVA compresa; 
- esercizio 2022 (gennaio) Euro 250,00 IVA compresa; 

PRESO ATTO che, a seguito di interlocuzioni a mezzo di piattaforma Me.PA., il contratto de quo, a 
causa di motivi tecnici dovuti al flusso di risoluzione, nonché al passaggio di dispacciamento al nuovo 
fornitore, decorre a far data dal 1 marzo 2021; 
VALUTATO, pertanto, necessario provvedere all’impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei 
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni a far data dal 1 marzo 2021; 
DATO ATTO CHE 
-il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente 793984575D e che il CIG Derivato 
è 85506099C2; 
-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; 
VISTI: 
- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e 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 articoli 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità 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 ad interim del Settore Tecnico;  

- la deliberazione del Consiglio regionale n.100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
-di impegnare 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 2021-2023 del Consiglio regionale, che ne presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa:  

• esercizio 2021 (marzo – dicembre) Euro 2.500,00 IVA compresa; 

• esercizio 2022 (gennaio e febbraio) Euro 500,00 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 demandare al RUP l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 
-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 

Dott. Maurizio Priolo 
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