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Settore Amministrativo 
Ufficio Gare e contratti

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
FARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delFARSAC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale 
delFARSAC che dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la 
responsabilità del Settore Amministrativo;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, 
beni e servizi approvato dal Commissario Straordinario con Del. n. 128 del 
16.10.2018.
- Vista la deliberazione n. 10 del 21/01/2020 della Giunta Regionale con la quale la 
Regione Calabria ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di 
previsione esercizio 2020, che è limitata all’assolvi mento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali ceni e gravi all’azienda.

PREMESSO
- Fart. 1 comma 1, del D.Lgs. n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 07.08.2012

che obbliga le Pubbliche Amministrazioni alFutilizzo del sistema di acquisti 
centralizzati per il tramite di Consip S.p.A.

- che Fattuale contratto di fornitura di gas naturale, stipulato mediante convenzione 
Consip è in scadenza;
- che in ottemperanza all'alt. 26, comma 3 della legge 488/99 e all'art. 1 DL 95/2012 
conv. in legge 135/2012 è stato verificato, tramite consultazione del sito internet 
www.acquistinretepa.it. che sul mercato elettronico di Consip S.p.A è attiva la 
Convenzione per la fornitura di gas naturale denominata ‘‘Gas Naturale 12”;
- che FARSAC ha necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto annuale di 
fornitura gas per le utenze sotloelencate:

http://www.acquistinretepa.it


Matricola
contatore

PDR da 
volturare

Indirizzo di fornitura

7288456 882603005147 V  le Trieste, 95 - C o sen za
33000005 882603724721 V ia  San  N ico la.8 - Ca tanzaro
57080679 882603724739 V ia  San  N ico la.8 - C a tanzaro
29504372 882605317144 C .da  R iposo  - Locri

0007215903 01611661003025 V ia  T asso  sne -  S p e zzano  S ila
11F006409 00882602843035 V ia  Popilia. 13 - C o sen za
11F004371 00882606270193 V ia  Lopez. 10 -  S. G iovann i in F iore

- che alPinterno della Convenzione è stato individuato il Lotto n. 9 per la fornitura di 
gas naturale nelPambito delle Regioni Calabria e Sicilia;
- che il fornitore aggiudicatario del lotto 9 di detta Convenzione è la Ditta ESTRA 
Energie s.r.l.
- che dall'esame della documentazione presente sul MEPA. è stata prescelta P 
opzione a prezzo fisso;
- che occorre inviare tempestivamente Pordinativo in considerazione del fatto che le 
forniture a prezzo fisso prevedono che Pordinativo venga effettuato almeno due mesi 
prima della data prevista per Pattivazione delie utenze ARSAC in scadenza;
- detta convenzione, per tutte le utenze, avrà decorrenza dal 01.06.2020
- che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi tra PAmministrazione e il 
Fornitore attraverso Pemissione di un Ordinativo di Fornitura, tramite MEPA, che ha 
durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura;
- che è stata richiesta Pautorizzazione per l'adesione alla Convenzione Consip alla 
Stazione Unica Appaltante che ha rilasciato relativa autorizzazione con nota prot. 
n.0079464 del 24.02.2020.

Considerato:
- che può essere consentita la stipula di un contratto di fornitura di gas naturale 
tramite convenzione CONSIP denominata “Gas naturale 12 - Lotto n.9”. con la 
Società ESTRA Energia S.r.l.;
- che, in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente ed 
alle indicazioni formulate dalPAutorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, è stato richiesto ed ottenuto in via telematica, rispetto al 
CIG originario, Passegnazione del CTG : 8237701DE7
- che, tra le opzioni presenti, è stata scelta quella a prezzo fisso:
- che la spesa complessiva, per la durata della convenzione, calcolala sulla base degli 

importi derivanti dai consumi dell'anno 2019, ammonterà, presumibilmente, a 6 
120.000,00 oltre IVA e graverà sul capitolo li 1203011301.

Atteso:
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
1. di procedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura di gas, con la 

Società ESTRA Energia S.r.l., mediante adesione alla convenzione CONSIP 
denominata “Gas naturale 12"' Lotto 9 -  CIG: 8237701DE7

2. di stabilire che i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, 
saranno stipulati mediante apposito Ordinativo di Fornitura n 5422181 inviato 
con documento elettronico attraverso il Sistema di e-Procurement della 
Pubblica Amministrazione, per come previsto da contratto;

3. di prescegliere, tra le opzioni disponibili in convenzione, quella a prezzo fisso;
4. di stabilire che detto contratto avrà durata di 12 mesi, a partire dalla data del 

01.06.2020, per come specificato sulFordinativo di fornitura in formato 
elettronico:

5. che la spesa complessiva ammonterà presumibilmente ad € 146.400,00 IVA 
inclusa da far gravare sul capitolo U1203011301 del bilancio 2020;

6. di nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi del l'articolo 31 del 
d.lgs. 50/2016, la Dott.ssa Anna Garramone delPUfficio Gare e contratti;

7. di nominare quale referente amministrativo dell’ARS AC il Dott. Angelo 
Gencarelli, per come richiesto dall’Al legato predisposto dal sistema e da 
allegare alPordinativo di fornitura on-line,

8. di rendere la presente determina immediatamente esecutiva;
9. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedi mento, ai sensi 

delVart. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione '‘Amministrazione Trasparente" 
sul sito istituzionale del PARS AC.


