
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 2084 del 27/06/2019 

 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2084 del 27/06/2019 

PROPOSTA N. 2243 del 25/06/2019 
 
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 11 - LOTTO 6 ” SOC. ESTRA ENERGIE 

SRL CON RIFERIMENTO AL  PUNTO DI CONSEGNA DELLE SEDI TERRITORIALI DI ROMA 
CITTA’ METROPOLITANA DI VIA CAMBRIDGE 115, VIA MARIO ANGELONI 17, VIA 
DELL’ARCHEOLOGIA 22 ROMA 

 
CIG 79527798D6 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è provveduto 

al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il successivo provvedimento di 
conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 dicembre 2016; 

 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto 

“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi 
universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario 
Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente; 

 
vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la 

promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari 
del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo; 

 
 visto il decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 28.05.2019 con il quale si è provveduto alla 
proroga dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la Promozione della conoscenza - 
DiSCo sino al 30 giugno 2019. 

 
vista la determinazione direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito l’incarico 

della posizione organizzativa “Servizio 3.1 Gare e Contratti e Albo Fornitori “ – Area 3  - Provveditorato e 
Patrimonio, come individuato nella Struttura approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10 
maggio 2019, al Dott. Saverio Fata;. 

 
visto l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che assegna  

le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale; 
 
visto l’art. 1  comma 449 della L. 296/2006 che stabilisce espressamente “Nel rispetto del sistema delle 

convenzione di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali e centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociali pubblici e le agenzie 
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le 
restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio 
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuto ad approvvigionarsi  utilizzando le convenzioni stipulare dalle centrali regionali di 
riferimento ovvero, qualora non siano operative le convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 
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visto l’art. 1 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevede espressamente che: ”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 messi a disposizione dai 
soggetti sopra indicati”; 
 
  vista l’email del 9 aprile 2019 con il quale il Direttore Generale, autorizza il  Responsabile Energy 
Manager,  all’adesione della convenzione Consip  “Gas Naturale 11 – Lotto 6” con riferimento al punto di 
consegna dei presidi territoriali di Roma Città Metropolitana di Via Cambridge n. 115, Via Mario Angeloni 17 e 
Via dell’Archeologia 22  “ 
   

considerato che la società Consip, società incaricata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – già 
Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - di agire da amministrazione appaltatrice 
per conto di Enti e Amministrazioni, ha aggiudicato in data 13 gennaio 2019 alla società ESTRA ENERGIE 
SRL la gara per la fornitura di Gas Naturale ed ha attivato la convenzione denominata “Gas Naturale 11- Lotto 
6” (allega alla presente convenzione stipulata tra la società CONSIP S.p.A.  e ESTRA ENERGIE SRL); 

 
verificato che la nuova convenzione stipulata prevede: 

 Fornitura di gas naturale continuativa per 12 mesi per le utenze indicate nell’ordinativo a partire dalla data di 
attivazione, e che tale durata potrà essere prorogata fino ad un  massimo di 6 mesi, nell’ipotesi in cui alla 
scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo del lotto; 

 Tutte le clausole e le condizioni sono meglio specificate nel capitolato tecnico, allegato A alla convenzione ; 
 
considerato che la convenzione avrà durata di 12 mesi, decorrente dalla data della sua stipula, e che tale 

durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non 
sia esaurito il quantitativo massimo del lotto; 

 
considerata la necessità di approvvigionamento di gas naturale per gli uffici e le residenze universitarie 

di Viale Cambridge n. 115, Via Mario Angeloni 17 e Via dell’Archeologia n. 22 Roma; 
 
considerato che la spesa presunta per la durata della convenzione per il periodo di un anno è di €.  

85.000,  IVA compresa la quantificazione dell’importo dell’adesione è stata effettuata dal Responsabile Energy 
Manager Servizio 5.1 e contenuta nella l’email del 24 aprile  2019)  

 
 considerato  che il presente appalto è stato inserito nell’aggiornamento della “Programmazione Biennale 
Forniture Beni e Servizi 2019-2020 art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi e dall’art. 7 del Decreto del Ministro Infrastrutture 
e Trasporti n. 14/2018.” approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 5 del 5 febbraio 2019; 
  
  
 visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato adottato 
il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza – DiSCo; 
 
 vista la Legge Regionale  28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 
 

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell’ Ente regionale per il diritto allo 
studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);      
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 visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 19  del 31 maggio 2019, avente ad oggetto:   
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 
118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021 funzionale alle reimputazioni 
dei residui attivi e passivi”. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di aderire, per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, alla convenzione 

stipulata dalla Soc. Consip denominata “ Gas Naturale 11- Lotto 6” con la Soc. ESTRA ENERGIE SRL  con 
sede legale in Via Pietro Toselli 9/A – 53100 Siena  Codice Fiscale e Partita IVA n. 01219980529, relativa alla 
fornitura di gas naturale per le residenze universitarie e uffici di  Viale Cambridge n. 115, Via Mario Angeloni 
17 e Via dell’Archeologia n. 22  Roma- CIG: 79527798D6 

 
2. di dare atto che la spesa presunta, per la fornitura di gas naturale, per l’intero periodo contrattuale (dodici) 

mesi,  è di €. 85.000,00  (IVA compresa); 
 
3. di prenotare la spesa di  € 25.000,00 IVA compresa, necessaria per fare fronte agli oneri economici per il 

periodo 1 settembre 2019 al 31 dicembre 2019  sul cap. 22012  avente per oggetto: “utenze (elettriche idriche e 
gas) e canoni (mense e residenze) ” art. 21  C. P. Conti AC 1.03.02.05.006 “gas” la cui sottesa obbligazione giunge a 
scadenza nell’anno finanziario 2019; 
 

4.  di prenotare  la spesa di  € 3.500,00   IVA compresa, necessaria per fare fronte agli oneri economici per il 
periodo 1 settembre   2019 – 31 dicembre  2019 sul cap. 65050  avente per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) 
canoni (funzionam. ammin.)” art. 21 P. Conti AC 1.03.02.05.006 “gas”; 

 
5. di prenotare la spesa di  € 50.000,00 IVA compresa, necessaria per fare fronte agli oneri economici per il 

periodo 1 gennaio 2020  al 31 agosto 2020  sul cap. 22012  avente per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) e 
canoni (mense e residenze) ” art. 21  C. P. Conti AC 1.03.02.05.006 “gas”; 

 
6. di prenotare  la spesa di  € 6.500,00   IVA compresa, necessaria per fare fronte agli oneri economici per il 

periodo 1 gennaio 2020 – 31 agosto 2020  sul cap. 65050  avente per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) 
canoni (funzionam. ammin.)” art. 21 P. Conti AC 1.03.02.05.006 “gas”; 

 
7. con successivi provvedimenti, al seguito dell’adesione alla convenzione, saranno assunti dai presidi 

territoriali gli impegni di spesa, occorrenti pe sopperire agli oneri di cui al punto 3), 4),  5) e 6) sul cap. 22012 
e 65050 , avente per oggetto “utenze (gas, elettricità, acqua e gasolio); 

 
8. che il Responsabile unico del Procedimento è L’Ing. Mauro Lenti Dirigente del Presidio Territoriale Città 

Metropolitane  
 
9. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto  è demandato all’ Ufficio del 

presidio territoriale di competenza; 
 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 26/06/2019 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
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Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. DE MICHELE ANTONIO in data 26/06/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 27/06/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 27/06/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2243 del 25/06/2019, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 27/06/2019 


