Prot. 35014 del 18.07.2018

OGGETTO:

Determinazione a contrarre
Fornitura Gas sedi di Adria e Venezia. Codice articolo C05.0009.0007

Visto il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane cosi come modificato con Delibera n. 255 del Comitato
di Gestione in data 1° dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni
dalla L. n. 135 del 2012, che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionali;
Considerato che la attuale fornitura scade il 30.09.2018;
TENUTO CONTO che in Consip è attiva la convenzione “Gas naturale 10” e
che per il Lotto 3, relativo alla Regione Veneto e aggiudicato alla Sonenergy s.r.l.,
è disponibile la fornitura a prezzo variabile;
CONSIDERATO che il consumo stimato è di 32.000 smc/annui per le due
utenze interessate di Venezia e di Adria;

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL VENETO E IL TRENTINO ALTO ADIGE
SEDE DI VENEZIA
30135 Venezia – Santa Croce 360/b – Telefono +39041 8773111 – Fax +39 0418773789 - e-mail: monopoli.venezia@adm.gov.it

Considerata la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, per
la durata convenzionale di 12 mesi, con decorrenza prevista 01.10.2018;
Considerato che il costo complessivo stimato, IVA esclusa, risulta essere di €.
20.000,00;
Preso atto che il Codice Identificativo Gara assegnato è: Z6724686AA;
Il servizio graverà sul budget dell’Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il
Trentino Alto Adige, sul conto di budget FD05100040 ENERGIA ELETTRICA
FORZA MOTRICE E RISCALDAMENTO – codice articolo C05.0009.0007, sul
quale si assicurerà capienza;
DETERMINA
- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del
servizio di fornitura di gas naturale per le sedi di Adria e Venezia, aderendo alla
Convenzione Consip “Gas Naturale 10 – Lotto 3 Veneto” alla Soenergy s.r.l., per
un importo stimato di €. 20.000,00 IVA esclusa, per una durata di mesi 12;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luigi Riverso.

Il Funzionario Delegato
provvedimento n. 34486 del 03-07-2017
Camilla Salutari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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