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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 - Servzio di fornitura di gas 
naturale e dei servizi connessi mediante adesione alla Convenzione CONSIP Iniziativa “Gas Naturale 13”- Lotto 8 Abruzzo e Molise - CIG PADRE: 
83321270B8. 
                                                                                IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che l’Ufficio V- Ambito per la Provincia di Teramo ha necessità di procedere all’acquisto del servizio di fornitura di gas naturale per garantire 
l’adeguato riscaldamento dei locali ove esercita le sue funzioni pubbliche; 
VISTO l’art. 32, co. 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, secondo cui nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, 
lettera a) “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018, di attuazione del D. Lgs. N. 50 del 2016, recanti 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, le quali al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto 
equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici”; 
RILEVATO che l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016, consente alle stazioni appaltanti, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, di ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450, della Legge 296 del 2006, così come modificato dall’art. 1, co. 130 della Legge n. 145 del 2018, sancisce 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, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207”; 
VISTO il D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere 
all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 
TENUTO CONTO che sul portale acquisti in rete è attiva la Convenzione Consip “Gas Naturale 13” - Lotto 8 Abruzzo e Molise- per l’erogazione del gas 
naturale e dei servizi connessi alle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO che la Convenzione Consip ha una durata di 12 mesi che va dal 10/03/2021 al 09/03/2021, eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi, e che il 
contratto attuativo della Convenzione avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende usufruire fino al termine massimo possibile della citata Convenzione ed assicurare altresì la continuità dei 
servizi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016; 
PRESO ATTO che per gli appalti aggiudicati per l’acquisto della fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia non sussiste 
l’obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 50/2016 e della Determinazione dell’A.N.A.C. n. 4 del 7 luglio 2011 
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, 
per la tipologia della fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/08; 
CONSIDERATO l’importo contenuto della spesa, si soprassiede alla richiesta di cauzione definitiva ai sensi degli artt. 93, co. 1, e 103, comma 11, del D. 
Lgs 50/2016; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine 
dilatatorio di stand still per la stipula del contratto; 
 

DETERMINA 
 

1. di aderire mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla Convenzione CONSIP “Gas Naturale 13” - Lotto 8 Abruzzo e Molise- CIG: 83321270B8 e di 
affidare il servizio di fornitura del gas naturale e dei servizi connessi all’operatore economico ESTRA ENERGIE S.R.L., ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
2. di dare atto che il CIG PADRE è 83321270B8 e che non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG DERIVATO ai fini della tracciabilità poiché la fornitura in 
oggetto rientra tra quelle per le quali è escluso tale obbligo, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 50/2016 e della Determinazione dell’A.N.A.C. n. 4 del 7 luglio 
2011 recante le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
3. di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con l’emissione del modulo predefinito da “Acquisti in rete”; 
4. di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione; 
5. di dare atto che la durata del contratto attuativo della Convenzione Consip “Gas Naturale 13” - Lotto 8 Abruzzo e Molise - è quella coincidente con la 
scadenza, originaria o prorogata, della Convenzione stessa; 
6. che la spesa complessiva, derivante dai consumi rilevati, sarà impegnata sui pertinenti capitoli di bilancio della contabilità generale dello Stato a carico 
del Ministero dell’Istruzione - E.F. 2022; 
7. che l’esecuzione dell’affidamento è soggetta: - alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti ai sensi degli artt. 80 e ss. del D. Lgs. 
50 del 2016, - al rispetto delle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 2010, - nonché al rispetto delle 
previsioni sulla regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del DURC online; 
8. che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 
9. di essere il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 
10. che sull’Amministrazione grava l’assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33 del 2013 e dall'articolo 29, 
comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente http://www.csateramo.it/wpusp/ , sezione “Dati 
contratti pubblici- Appalti”. 
   IL DIRIGENTE 

                    Dott. Massimiliano Nardocci 
                                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente  
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