
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 227   DEL  11.12.2015     
 

 
OGGETTO: Fornitura Gas Naturale – Periodo dal 01/02/2016 al 31/03/2017 – Adesione a 
Convenzione Consip “Gas Naturale 8 – Lotto 5 – Lazio/Abruzzo/Molise” – CIG Convenzione 
62576865D8  – SMARTCIG derivato N. Z40176A50E  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 98/221 del 22/12/2014 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2015 e il successivo atto n. 101/226 del 28/07/2015 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 16/01/2015, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti, e vista, altresì, la Determina n. 

97 del 12/10/2015, con la quale si è provveduto all’aggiornamento di quest’ultimo; 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005 relative alla stipula e alle modalità di 

esecuzione dei contratti; 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 

di comportamento e la trasparenza; 

 



 

 

- preso atto di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo 

Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013 circa 

l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorrere dal 31 

Marzo 2015 

 

- considerato che la Camera ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice 

delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) registrandosi All’indirizzo di 

fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX al quale 

dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 

 

- preso atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 (che ha 

introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di Iva) e delle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia;  

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 

servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

- Visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/2006 alla luce del quale le procedure in 

economia sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie e nel caso dell’ente 

camerale per importi inferiori a 200.000 euro (ex articolo 28, comma 1, lettera b); 

 

- Atteso che l’Amministrazione ha disciplinato, come previsto dall’art. 125,  comma 10, del D. 

lgs 163/2010, in un apposito regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia (atto del Consiglio n. 80/178 del 

27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 104 del 26/03/2012 e con delibera 

di Giunta n. 2/9 del 12/02/2013); 

 

- Viste, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 4 del suddetto regolamento in cui viene 

esplicitato, in conformità alle disposizioni generali di cui all’art. 10, cc 1 e 8, del D.Lgs. 

163/2006, l’obbligo di individuare, per ogni singola fornitura di beni/servizi/lavori un 

responsabile del procedimento in attuazione; 
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- Viste le disposizioni di cui all’art 7 (tipologia di forniture e servizi in economia) e art.10 

(acquisizioni per cottimo in economia); 

 

- Atteso che sulla base di quanto previsto dagli artt. 11 e 41del suddetto regolamento, a seguito 

dell’adozione della determina dirigenziale n. 106 del 26/3/2012 -per le forniture e i servizi di 

importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli 

previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di corrispondenza, ai 

sensi di quanto disposto dall’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici; 

 

Richiamata la Determina n. 378 del 27/11/2014, con la quale è stata affidata alla Soc. Estra 

Energie SpA – nell’ambito della Convenzione Consip “Gas 7 Lotto 5”, SMARTCIG derivato 

N. ZD011C0CA4, la fornitura di gas naturale, per il periodo dal 01/02/2015 fino al 31/01/2016; 

 

Ritenuto, necessario, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza contrattuale, avviare 

una nuova procedura; 

 

Visto l’art. 1 comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge n. 135  del 

07/08/2012  (pubblicata sulla G.U. del 14/08/2012) che testualmente recita:“ 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 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 sul mercato elettronico 

e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La 

presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato 

precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità 

di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle 

predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre 

centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori 

a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e 

dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere 

sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti 



 

 

corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di 

committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata 

osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità 

disciplinare e per danno erariale.)”; 

Preso atto che in data 26/11/2015 risulta attivata la Convenzione Consip “Gas Naturale 8 – 

Lotto 5 – Lazio/Abruzzo/Molise”, CIG 62576865D8, in scadenza al 26/11/2016, stipulata con 

la stessa Soc. Estra Energie SpA; 

 

Ritenuto, pertanto, in base alla norma sopra riportata, di dover aderire a tale Convenzione; 

 

Visti la Guida alla Convenzione ed il Capitolato Tecnico (Allegato 1 alla Convenzione) – 

entrambi acquisiti agli atti – i quali stabiliscono, rispettivamente all’art. 2.1 ed all’art. 5 comma 

4, quanto segue: 

 “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. 

Fermo restando quanto sopra, i singoli contratti attivati: 

1.· tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2016, resteranno 

validi fino al 31 marzo 2017; 

2.· nel primo trimestre di ogni anno, resteranno validi fino al 31 marzo dell’anno successivo”; 

 

Considerato, pertanto, stante la scadenza al 31/01/2016 del contratto stipulato nell’ambito 

della Convenzione 7, che il nuovo contratto in adesione alla Convenzione Consip 8 dovrà 

essere attivato entro il primo trimestre 2016, e che, in base a quanto sopra riportato, avrà 

validità per il periodo 01/02/2016 - 31/03/2017 con durata di 13 mesi ;   

 

Preso atto che, in base all’art. 5 comma 2 della Guida alla Convenzione, “gli ordinativi di 

fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni secondo il modello di Ordinativo di 

Fornitura di cui all’Allegato “C” alla Convenzione unitamente all’indicazione della più 

recente stima disponibile dei consumi di 12 mesi continuativi relativi ai PdC/PdR oggetto 

dell’Ordinativo”; 

 

Considerato che l’adesione alle Convenzioni Consip deve essere inoltrata mediante invio di 

O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto);   



 

 

 

Vista la necessità di allegare, all’O.D.A. Consip, il file denominato “Elenco Utenze” (All. 1 

alla Convenzione), che dovrà essere debitamente compilato e poi inoltrato sul portale sia in 

formato excel sia in versione firmata digitalmente;   

 

Considerato di dover indicare in tale file, tra gli altri dati richiesti, anche i consumi recenti, e 

ritenuto opportuno prendere in esame, a tal fine, quelli relativi al periodo 01/11/2014 - 

30/10/2015, che vengono quantificati in complessivi 10.322 smc, come più dettagliatamente 

indicato nel prospetto acquisito agli atti; 

   

Rilevato che, in base all’art. 3.2 della Guida alla Convenzione, “la data di inizio 

dell’erogazione di gas naturale è garantita con le tempistiche di seguito indicate: 

a) il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di 

Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese; 

b)  il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura 

da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese”; 

Ravvisata la necessità di far decorrere la fornitura a partire dal 01/02/2016 -.  stante la scadenza 

dell’attuale contratto al prossimo  31/01/2016 -  con conseguente  invio. sul MEPA 

dell’Ordinativo di Fornitura entro il 15/12/2015; 

 

 

Preso atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 

18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

 

- Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2014, la quale ha ridefinito, per l’anno 2014, 

l’entità della contribuzione, in  attuazione dell’art. 1, cc.65 e 66, della legge 266/2005, secondo 

una articolazione diversa per importi di affidamento; 

 



 

 

- Vista la necessità - ai fini dell’acquisizione del CIG derivato - di eseguire una stima della 

spesa per il periodo dal 01/02/2016 fino al 31/03/2017 (13 mesi), e considerato che, a tali fini, 

occorre prendere in considerazione tutti i costi ad oggi sostenuti per la fornitura gas, quindi 

anche i c.d. “costi fissi”, escludendo soltanto l’importo dell’IVA; 

- Prese come riferimento, al riguardo, le fatture del periodo 01/11/2014 - 30/10/2015, e 

calcolata una spesa media annua di € 7.480,00 (IVA esclusa),  indicata nel medesimo 

prospetto di cui sopra; 

- Considerato, quindi, che per l’affidamento per la fornitura di Gas Naturale – Periodo 

01/02/2016 - 31/03/2017 non si prevede,  il versamento di alcun contributo; ed acquisito, per il 

citato importo, lo SMARTCIG derivato n° Z40176A50E – gestibile con procedura 

semplificata -, inserito in istruttoria; 

Acquisiti agli atti, direttamente dal portale Consip, i dati tracciabilità; 

Considerato che, per quanto riguarda il DURC e gli altri requisiti di ordine generale previsti 

dall’art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006, quando si tratta di servizi e/o forniture aggiudicati 

direttamente da Consip, quest’ultima provvede in maniera periodica alle relative verifiche, 

fermo restando che ciò non esime la singola stazione appaltante dall’obbligo di eseguire i 

dovuti riscontri; 

Acquisito, pertanto, nei confronti della Soc. ESTRA ENERGIE SPA, il DURC – inserito in 

istruttoria – con scadenza il 26/02/2016, ed accertatane la regolarità; 

Vista, inoltre, la Determina AVCP (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008, in base alla quale nel 

Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, sono inseriti tutti i dati relativi al possesso dei requisiti di ordine 

generale ex art. 38 del Dlgs. 163/2006; 

Accertato, per le vie brevi, da ANAC che la verifica di tali requisiti deve essere effettuata, sul 

sito di quest’ultima, consultando la sezione “Annotazioni Riservate” dei “Servizi on line”, 

inserendo a tal fine il codice fiscale del soggetto da verificare;  

Considerato, pertanto, che la Camera ha eseguito sul portale ANAC, con le modalità sopra 

indicate, le suddette verifiche nei confronti della Ditta ESTRA ENERGIE SPA, e preso atto 

che – non risultando, a carico della stessa, alcuna segnalazione, come acquisito agli atti 

istruttori – nulla osta all’ affidamento, alla medesima, della fornitura in oggetto; 

Vista l’istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del 

Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento; 

 
 

 
 

D E T E R M I N A 



 

 

 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Roberta Di 

Pastena quale Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratti in argomento; 

- Di aderire  alla Convenzione Consip “Gas Naturale 8 Lotto 5”, stipulata con la Soc. Estra 

Energie SpA, CIG 62576865D8  affidando alla stessa la “Fornitura Gas Naturale – Periodo 

01/02/2016 - 31/03/2017– SMARTCIG derivato N. Z40176A50E”; 

- Di dare mandato al Provveditore di inoltrare sul portale Consip, entro il 15/12/2015, 

l’ordinativo di fornitura della Convenzione sopra citata, in modo da far decorrere l’erogazione 

a partire dal 01/02/2016 fino a tutto il 31/01/2017, come stabilito dall’art. 3.2. della Guida alla 

Convenzione; 

 

-Di dare, altresì, al Provveditore di  informare la ditta anche in  merito a quanto di seguito 

riportato – riportando la comunicazione  nel campo note dell’O.D.A. Consip : 

1)  obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorrere dal 31 Marzo 

2015  (in adempimento di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) e dal relativo 

Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013) –indicando che 

l’Amministrazione camerale ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) registrandosi all’indirizzo di fornitura: 

Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX. 

Indirizzo di fornitura e codice univoco al quale completi di CIG ed eventuale CUP dovranno essere 

indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 trattandosi di  informazioni obbligatorie e 

presupposto indispensabile per  il corretto recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio 

nazionale gestito dall’Agenzia delle Entrate; 

2) SPLIT PAYMENT in materia di Iva -  a decorrere dall’1° gennaio 2015 - in conformità alle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia ed a quanto disposto dall’art. 1, comma 

629, lettera b) Legge 190/2014 che ha introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 precisando che da tale 

data l’IVA delle fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici – ivi compresa la CCIAA  - non sarà 

più versata alle imprese ma direttamente all’Erario; 

 

- Di rinviare ad un successivo provvedimento la prenotazione degli oneri relativi alla durata 

contrattuale 

 

 
 
 
 
 
                                
 
 

http://www.indicepa.gov.it/


 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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