SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.

OGGETTO:

Riferimenti
normativi

325

DEL

20.03.2018

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE: ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO N. 3 [CIG 7137707E23].

A

Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma
delle Camere di Commercio;
D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ;
D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio;
L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.;
L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da
ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli
acquisti, alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art.
26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4, ovvero all’obbligo di
utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da
ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico;
Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.:
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito
all’acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività;
Legge 28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con deliberazione del
Consiglio n. 20 del 16.12.2016;
Deliberazione della Giunta n. 116 del 26.10.2017: “Proposta Relazione previsionale e
programmatica 2018”;
Deliberazione del Consiglio n. 25 del 19.12.2017: “Relazione previsionale e programmatica
2018”;
Deliberazione della Giunta n. 110 del 02.10.2017: “Programma biennale degli acquisti di beni
e servizi - Biennio 2018-2019”;
Deliberazione del Consiglio n. 27 del 19.12.2016: “Approvazione del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2018-2019”;
Deliberazione della Giunta n. 124 del 7.12.2017: “Proposta di bilancio preventivo per
l’esercizio 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”;
Deliberazione del Consiglio n. 22 del 19.12.2017: “Approvazione del bilancio preventivo per il
2018 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura”;
Determinazione del Segretario Generale n. 1095 del 27.12.2017: “Assegnazione budget
direzionale e contributi alle Aziende Speciali 2018”.

Competenza

Data di avvio del
procedimento
Istruttoria

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria
Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato
all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione di Giunta camerale n. 142 del
10/09/2012 avente ad oggetto: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di
Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con
successiva deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017.
Data del presente provvedimento.
Richiamata la richiesta dell’ufficio Provveditorato del 12.03.2018 con cui si ravvisa la
necessità di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura di gas per riscaldamento
relativamente alle utenze degli immobili di Via Morpurgo 4 e Via Morpurgo 12, sede della
CCIAA di Udine;
Richiamato il contratto stipulato in data 28.10.2016 con Soenergy S.p.A. in adesione alla
Convenzione Consip Gas naturale 8 in scadenza al 31.03.2018;
Considerato che in data 07.03.2018 è stata attivata la Convenzione Consip Gas naturale 10,
relativamente al Lotto 3 [CIG:7137707E23] Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna,
con la ditta Soenergy S.p.A e scadente il 06.03.2019;
Letta la convenzione e ritenuto opportuno procedere all’adesione per proseguire con la
fornitura di gas naturale per riscaldamento;
Richiamate le condizioni principali:
- la Convenzione ha durata contrattuale di 12 mesi più eventuali 3 mesi di proroga a
partire dalla data di attivazione che, per il Lotti nn. 2 e 3 è il 07/03/2018;
- i singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi a partire dalla data di
attivazione, coincidente con la data di inizio dell’erogazione del gas naturale da parte
del Fornitore;
- la Convenzione ha come oggetto la fornitura a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile di
gas naturale e dei servizi connessi per le Amministrazioni, in forma singola o
aggregata;
Preso atto che il fornitore del servizio rimane il medesimo e pertanto aderendo entro il 28
marzo 2018 alla nuova Convenzione il contratto avrà decorrenza 01.04.2018 con scadenza
31.03.2019;
Richiamata la proiezione dei costi (esclusivamente relativi alla quota materia) effettuata sulla
in base dei consumi relativi all’annualità 2017 e predisposta dall’Ufficio Provveditorato
prevedendo l’applicazione del Prezzo Fisso e del Prezzo Variabile;
Riscontrato che per questa Amministrazione risulta maggiormente vantaggiosa l’applicazione
del Prezzo Fisso;
Accertato che l’importo per l’esecuzione del servizio in argomento è stimato in un importo
massimo pari ad euro 30.000,00 (iva esclusa);
Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante adesione alla Convenzione Consip secondo
specifica procedura telematica alle condizioni di cui alla convenzione in oggetto;

Ricordato che per la presente procedura verrà chiesto all’Autorità nazionale anticorruzione –
A.N.A.C. - il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato dal CIG della convenzione stipulata
da Consip - CIG: 7137707E23;
Accertato che la spesa derivante dal contratto in adesione alla Convenzione Gas naturale 10,
stimata in € 37.000,00 (iva compresa), troverà capienza al conto economico 325007.C901, del
bilancio preventivo 2018 e 2019, per quanto di competenza.
Responsabilità del
procedimento
Motivazioni

Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti
Vista la necessità di aderire alla Convenzione Consip Gas naturale 10 relativamente al Lotto 3
[CIG:7137707E23] Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, aggiudicata a Soenergy
S.p.A. per la fornitura delle utenze degli immobili di proprietà della CCIAA di Udine ubicati in
Via Morpurgo 4 e 12;
Dato atto di quanto disposto:
- dall’art. 26 della legge 23 dicembnre1999, n. 488 e s.m.i.
- dall’art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.;
Appurata la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio in argomento
mediante adesione a Convenzione Consip, conformemente alle disposizioni sul processo di
revisione della spesa pubblica “Spending review” di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nello specifico articolo 1, così
come modificato dall’art. 1 comma 494 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di
stabilità 2016);

Decisione

Considerato che sussisto i presupposti per procedere all’affidamento del servizio tramite
adesione alla convenzione Consip “Gas naturale 10” attivata il 07.03.2018 - in scadenza il
06.03.2019 - stipulata ai sensi ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.
e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – CIG 7137707E23, tra Consip S.p.A. e
Soenergy S.p.A.
Determina:
1. di aderire alla Convenzione Consip Gas naturale 10, Lotto 3 [CIG:7137707E23]
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, aggiudicata a Soenergy S.p.A. per la
fornitura delle utenze degli immobili di proprietà della CCIAA di Udine ubicati in Via
Morpurgo 4 e 12, a decorrere dal 01.04.2018 e per 12 mesi da tale data;
2. di optare per la fornitura di gas a Prezzo Fisso che, in seguito ad un confronto degli
indici applicati per le opzioni Prezzo Fisso e Prezzo Variabile (relativamente ai costi
della quota materia) moltiplicati per i consumi rilevati nell’anno 2017, risulta
maggiormente conveniente per l’Ente rispetto al Prezzo Variabile;
3. di attestare che la spesa derivante dall’ordine emesso in conformità al presente atto,
stimato pari ad Euro 37.000,00 (iva compresa), troverà conto economico
325007.C901, del bilancio preventivo 2018 e 2019, per quanto di competenza;
4. di nominare Direttore dell’esecuzione del servizio il Provveditore Giuseppina Sabrina
Pizzolitto.

Decorrenza

Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito.
Data del presente provvedimento.

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione
dell’atto
documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

