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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N )5 DEL 0 5 HAg, 201+.

Oggetto: adesione alla convenzione CONSIP "Fornitura di gas naturale ed. 6" - lotto 1

. Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria. Impegro di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto l'articolo I comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito in legge 7

agosto 2012, n. 135 (spending review 2) che dispone l'obbligo per le amministrazioni
pubbliche di approwigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a

disposizione da CONSIP S.p.a- orvero da centrali di committenza regionali con
riferimento a specifiche categorie merceologiche tra cui il gas naturale;

visto il regolamento agenziale recante la nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi in
economi4 approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29 novembre
201l, con particolare riguardo all'articolo 2 (Oggetto e definizioni) che rinvia, fra I'altro, a

quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 7999, n. 488, per il quale le
pubbliche amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni *CONSIP' owero ne
utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti di acquisto di beni e servizil

vista la convenzione attiva per la fomitura di gas naturale e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni, stipulata tra Consip S.p.a. e Energetic S.p.a. con sede legale a
San Miniato (PI) - via Marco Polo , 5 - p.iva 0087 5940793 "Fomitura di Gas naturale 6"
- Lotto 1 - Valle d'Aosta Piemonte e Liguria, ai sensi dell'articolo 26 della legge

488/1999 la cui durata è di dodici mesi più eventuali tre mesi di proroga;

dato atto che:
- con provvedimento del Direttore amministrativo n. 13 del 18 aprile 2013 I'Arpa

Valle d'Aosîa ha aderito alla precedente convenzione Consip per la fornitura di
gas naturale n. 5, la cui aggiudicataria della procedura di gara è risultata la socielà
Energetic S.p.A.;

- dato altresì atto che il contratto in essere con la società Energetic S.p.a scade il 3l
maggio 2014;

- per I'anno corrente è stata conclusa da Consip S.p.A. una nuova convenzione per la
fomitura di gas denominata "Gas naturale 6" con l'operatore Energetic S.p.A.;

ritenuto quindi di otúemperare a quanto disposto dall'articolo 1 comma 7 del d.l. 951201?

con adesione alla convenzione Consip in oggetto;

richiamato il proprio ordinativo di fomitura prot. ARPA n. 4042 del 23 aprile 2014
trasmesso in via telematica alla società Energetic S.p.A. con sede legale in via Marco
Polo, 5 nel Comune di San Miniato (PI) con il quale si chiede I'attivazione della
convenzione;
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dato atto che il contratto di fornitura con la società Energetic S.p.A. ha una durata di
dodici mesi continuativi a decorrere dal 1" giugno 2014;

vista poi I'accettazione dell'ordinativo inserita dalla societa ENERGETIC S.P.A.
all'intemo del "cruscotto" presente sul portale on line di
CONSlP/www. acquistiinretepa.it;

preso atto inoltre dell'attivazione dell'opzione per il pagamento tramite fatturazione
digitale e pagamento mediante R.I.D. beneficiando di uno sconto maggiore di 0,1
eurocenlsmc ;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 9ó del lo giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattaeione per l'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia com unitaria;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 2014/2016,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 107 in data 3l dicembre 2013, e

approvato in sede di controllo con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 31
gennaio 2014;

vista la legge regionale 37/1997, concemente la disciplina della vigilanza e del controllo
sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale;

2.

l.

DISPONE

la presa d'atto dell'awenuta adesione alla convenzione "Gas Naturale - ed. 6" -
lotto 1 Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria stipulata îra Consip e società Energetic
S.p.A. con sede legale a San Miniato (PI) - via Marco Polo , 5 - p.iva
00875940793 come da ordinativo di fomitura prot. ARPA n. 4042 in data 23 aprile
2014 e successiva accettazione dello stesso îormalizzata dalla medesima sccieta
sul portale on line di Consip S.p.A.;

di dare altresì atto che il contratto di fomitura di gas naturale ha duraîa di dodici
mesi dalla data di attivazione e scadrà quindi il 31 maggio 2015;

di impegnare quindi in favore della societa Energetic S.p.A., la spesa stimata di
euro 23.000,00 (ventitremila) IVA ed oneri fiscali inclusi, per spese relative alla
fomitura di gas con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi"
del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il trienni o 2014/2016 conla
seguente frpamaone:
- esercizio 2014
Sub stanziamento 1 "Direzione amministrativa" Der euro
- esercizio 2015
sub stanziamento 1 "Direzione amministrativa" per ewo

13.000,00 (cdc l, fo 1a);

10.000,00 (cdc l, fo 1a);

4. di dare atto infine che il presente prowedimento non è soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 371199'l.

Il Direttore ammini strativo
Corrado Cantele
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