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CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Rif. 3300.10/1-22

Oggetto: Fornitura Gas naturale per riscaldamento degli uffici della Corte dei
Conti Toscana per 12 mesi. Adesione a Convenzione Consip Il Gas Naturale
,,
13 .CIG derivato ZF534DEC7A
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VISTI:
- il R.D. n. 2440/1923 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità dello Stato I
-il R.D. n. 827/1924 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato I
-il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei
conti" approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010, come da
ultimo modificato con delibera n. 2/DEL/2011;
-il " Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, e
s.m.i.;
-la Delibera del Consiglio di Presidenza n. 355 del 23 dicembre 2021 di parere
favorevole allo schema di bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio
finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
-il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023;
-il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante" Codice dei contratti pubblici" e, in
particolare, l'art. 36;
CONSIDERATO che:
- risulta necessario attivare la fornitura di gas per il riscaldamento delle sedi della
Corte dei conti Toscana a decorrere dall 01/04 pv.
-in CONSIP è attualmente attiva la convenzione per la fornitura di gas denominata
Gas Naturale 13" - il cui aggiudicatario del Lotto 6, comprendente la Regione
Toscana risulta Estra Energie S.p.A.,
VISTI l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e l'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio
2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che
disciplinano gli acquisiti tramite CONSIP;
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RITENUTO necessario aderire alla suddetta convenzione CONSIP con decorrenza
della fornitura dal 1 Aprile 2022 per la durata di 12 mesi;
RITENUTO di quantificare la spesa presunta in Euro 10.000,00 Iva esclusa
basandosi sui consumi storici in relazione agli attuali prezzi del gas naturale;
DATO ATTO che la fornitura di cui trattasi è stata considerata, in ragione del suo
carattere ricorrente previsioni di budget di questo Servizio relative al triennio 20222024 al capitolo 3300.10, inviate al Segretariato con nota prot. n. 279 del
29/07/2021;
ACCERTATO per il suddetto operatore economico la regolarità della posizione
contributiva tramite acquisizione del DURC dando atto che sullo stesso, sono già
stati espletati i controlli per la verifica del possesso dei requisiti di legge da parte di
Consip Spa all atto della sottoscrizione della relativa convenzione;
DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo
di gara Smart CIG Z33301289E , tramite il portale dell'ANAC.
DETERMINA
1- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2-di aderire alla Convenzione CONSIP denominata "Gas Naturale 13", con
decorrenza della fornitura dal 1 Aprile 2022 per la durata di 12 mesi, per entrambe
le sedi di Viale Mazzini, 80 e Via Dei Servi, 17 con una spesa presunta di Euro
10.000,00 oltre Iva al 5%;
3-Di approvare, sottoscrivere ed inviare, al fornitore Estra Energie S.p.A.aggiudicatario del Lotto 6 nel cui ambito territoriale rientra la Regione Toscanal Ordine di Acquisto n. 6599149 (cod. acquisto GN13-VAR12-L6) e il relativo
,,
Elenco Utenze entrambi allegati al presente provvedimento e conservati in atti;
Il

4-Di pubblicare il presente provvedimento:
-in formato aperto nell'applicativo" ANAC", in ottemperanza alle disposi zioni di
cui all art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012;
-sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente - "Bandi di
gara e Contratti" ai sensi degli artt. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e D.lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;
5-Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;
6-Di disporre che il Funzionario Delegato effettui il pagamento a seguito di
presentazione di fattura elettronica, debitamente verificata in ordine alla regolarità
e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione
da parte del Consegnatario.
Il Dirigente
Dott. Antonio Franco
ANTONIO FRANCO
CORTE DEI CONTI
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