.
Protocollo:

1097/R.I.

Direzione Interregionale per la Puglia,
il Molise e la Basilicata, Ufficio Risorse,
Sezione Acquisti

OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione Consip Gas naturale 12, lotto 7,
per il Molise. C.I.G.: 7939822463. C.I.G. derivato: ZA22CAC772.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi
dell'articolo 11 della l. 15.03.1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 46256 dd. 18.04.2019, relativa all’articolazione degli Uffici delle
Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e Monopoli;
VISTO l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 conv., con modificazioni, dalla legge
07.08.2012, n.135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Delibera n. 410 dd. 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione di cui alla Delibera del Comitato di gestione n.
371 del 27.11.2018;
VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50, id est il “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture”, come modificato con il D.lgs. dd. 19.04.2017 n. 56;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2020-2022
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determina 33935/R.U. dd. 28.01.2020;
CONSIDERATO che l’art. 1, c. 450 della l. 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’articolo
1, c. 130 della l. 30.12.2018 n. 145, prevede l'obbligo, per le Agenzie Fiscali, di
approvvigionarsi di beni e servizi facendo ricorso, per gli acquisti superiori a € 5.000,00, al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
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VISTO, in particolare, il c. 7 del medesimo art. 1 del D.L. 95/2012, che prescrive che, per
particolari categorie merceologiche, tra cui il gas naturale, le PP.AA. siano tenute ad
approvvigionarsi con le convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., a pena di
nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo, ai sensi del successivo c. 8;
CONSIDERATO che, dal 15 gennaio 2020, è attiva, per la fornitura di gas naturale, la
“Convenzione ed. 12” e, in particolare, il lotto 7, per l’Abruzzo ed il Molise, di cui al C.I.G. n.
7939822463, stipulata ai sensi dell’art. 26 L. 23.12.1999 n. 488 e ss.mm.ii., dell’art. 58 L.
23.12.2000 n. 388, con la Società aggiudicataria “HERA COMM”, partita I.V.A. n.
02221101203;
CONSIDERATA l’obbligatorietà dell’adesione a detta Convenzione Consip n. 12;
VISTO il rigo 77 del Piano degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021, approvato dalla
competente

Direzione

Centrale,

nonché

il

relativo

numero

di

intervento

CUI

97210890584201900121;
CONSIDERATO che i seguenti P.D.R., sono quelli interessati all’adesione alla
Convenzione/lotto in argomento:
CODICI PDR PUNTI DI
RICONSEGNA
DEGLI UFFICI

SEDI DI RIFERIMENTO

00880000669433

UFFICIO DELLE DOGANE DI CAMPOBASSO

10400000052843

UFFICIO DELLE DOGANE DI CAMPOBASSO – S.O.T. DI TERMOLI

CONSIDERATO che, per i medesimi P.D.R., a seguito di apposito monitoraggio, sono
emersi presumibili consumi, su base annuale, pari a circa 15.842 smc;
CONSIDERATO che, pertanto, è opportuno impegnare, in via ipotetica e anche sulla scorta
del piano acquisti, una spesa di € 17.650,00 circa;
CONSIDERATO che essa, in relazione agli effettivi consumi, andrà così imputata:
Codice
Nome Articolo
Codice Conto di
Articolo
Spesa
(completo)
C05.0009.0007 Approvvigionamento 5005107001000
di gas

Descrizione Conto di
Spesa

Codice
Conto Budget
conto
Budget
Approvvigionamento FD05100040 Conti budget 0040: ILLUMINAZIONE,
di gas
FORZA MOTRICE E RISCALDAMENTO

ACCERTATA la capienza del suddetto conto inerente all’Ufficio delle Dogane di
Campobasso, sulla base dell’approvazione del programma degli acquisti;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ART. 1
Dispone:
-

di procedere ad un ordine diretto di acquisto, in adesione alla Convenzione Consip

Gas naturale ed. 12 per il lotto 7, aggiudicata al fornitore “HERA COMM”, partita I.V.A. n.
02221101203, per il Molise, in particolare per l’Ufficio delle Dogane di Campobasso;
-

che tale attività di somministrazione avvenga per 12 mesi a prezzo fisso, per un

consumo annuale stimabile in circa

15.842 smc annui, per l’importo presumibile di €

17.650,00 I.V.A. esclusa, spesa riferibile pro quota al Centro di costo in parola in relazione
agli effettivi consumi, con la seguente imputazione
Codice Articolo
(completo)
C05.0009.0007

Nome Articolo

Codice Conto di
Spesa

Descrizione Conto di
Spesa

Codice
Conto Budget
conto
Budget
Approvvigionamento 5005107001000 Approvvigionamento FD05100040 Conti budget 0040:
di gas
di gas
ILLUMINAZIONE, FORZA
MOTRICE E RISCALDAMENTO

e successiva alimentazione, da parte dell’Ufficio delle Dogane di Campobasso, dei fondi
necessari, sempre in base ai consumi effettivi.
ART. 2
Nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto, Direttore dell’Ufficio
Risorse.
ART. 3
Trasmette Il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al dipendenti
Uffici interessati, anche in ossequio a quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del
3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e
contabile degli approvvigionamenti” e successive modifiche ed integrazioni.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Bari, 10 aprile 2020
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
RB/LU
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