
Il Direttore Generale 

DETERMINAZIONE N. C 80 l fu :W 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti ancora in 
vigore; 
VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, (Legge di contabilità e 
finanza pubblica); 
VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 
ottobre 2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 1 O, che ha istituito 
l'Agenzia per la Coesione Territoriale, di seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative 
alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia 
medesima; 
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 
2018, n. 97, recante all'art. 4 ter "Riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale"; 
VISTO il DPCM 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 
VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, 
registrato alla Corte dei Conti, n. 212 dell'11 febbraio 2020, con cui il Dott. Massimo Sabatini è 
stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, per un periodo di tre 
anni, a decorrere dal 1 Gennaio 2020; 
VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane 
finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero 
dello Sviluppo Economico ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per 
l'incentivazione alle attività imprenditoriali; 
VISTO il DPCM, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 7 agosto 2015, recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale", registrato dalla Corte 
dei Conti il 7 ottobre 2015; 
VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per 
la Coesione Territoriale; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 
VISTO che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi, le attività negoziali e i relativi 
adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all'attuazione dei 
progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 
VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti 
ed organismi pubblici; 
VISTO il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie 
emanato con Decreto Direttoriale n. 104/2017 del 27 luglio2017; 
VISTA la «Deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005, pubblicata in G.U. n. 21 del 26 
gennaio 2007» che prescrive l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla richiesta del 
codice identificativo gara (CIG); 



CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di 
attuazione dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti 
ai fini IV A; 
VISTA la nota prot. 0005324 del 29 aprile 2020 con cui l'Ufficio 2 di Staff -"Organizzazione, 
Bilancio, Personale" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, nell'ambito della gestione dei servizi 
generali della sede dell'Agenzia, ha espresso la necessità di poter disporre del servizio di fornitura 
di gas naturale per la sede di Via Sicilia 162 per l'anno 2020; 
CONSIDERATO che il contratto avente ad oggetto la fornitura di gas naturale è in scadenza il 30 
giugno 2020; 
VISTO l'art. 26 Legge n. 488/1999, come modificato dall'art.1, comma 4, del Decreto Legge 12 
luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 191/2004, l'art. 58 Legge n. 
388/2000 e l'art. 24, comma 3, Legge 289/2002 disciplinanti le modalità di stipulazione di contratti 
di fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni tramite le convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A.; 
VISTO l'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 7 agosto 2012 n. 135, secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad 
approvvigionarsi, in prima battuta, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. ; 
VERIFICATO che sul portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione è attiva la 
Convenzione Consip "Gas Naturale 12 - Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi 
connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 6" il cui aggiudicatario è la società Estra Energie 
S.r.l.; 
RITENUTO pertanto necessario procedere all'acquisizione del servizio di fornitura di gas naturale 
mediante sottoscrizione della suddetta Convenzione Consip; 
RITENUTO di stimare come somma necessaria per le suddette acquisizioni un importo pari a € 
35.000,00 (euro trentacinquemila,OO) IVA esclusa. 

DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante della presente determinazione; 
2. di procedere all'acquisizione del servizio di fornitura di gas naturale mediante sottoscrizione 

della Convenzione Consip "Gas Naturale 12 Convenzione per la fornitura di gas naturale e 
dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 6" il cui aggiudicatario è Estra 
Energie S.r.l. . 

3. di incaricare l'Ufficio 3 di Staff a di aderire, in nome e per conto dell'Agenzia, alla predetta 
Convenzione ivi compresa la richiesta di accreditamento CIG utilizzando le funzioni 
dell'anagrafe dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la sottoscrizione del contratto e la 
gestione del relativo rapporto; 

4. di assegnare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al Dr. Alessandro 
Duspiva. 

5. di assegnare le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto al Consegnatario 
dell'Agenzia per la Coesione territoriale; 

6. di stabilire che l'acquisizione sarà eseguita sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

7. di imputare alle spese di funzionamento di questa Agenzia per l'anno 2020 la somma di € 
42.700,00 (euro quarantaduemilasettencento,OO) IVA inclusa dando atto che la somma 
verrà formalmente definita con il provvedimento di affidamento della fornitura medesima. 

Roma lì, - 4 MAG. 2020 


