
 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 
 

              

     

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di agosto l’Avv. Francesco D’Onofrio, Dirigente 

dell’ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 270/2019 del 09/08/2019    

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adesione alla Convenzione “SEL GAS7” stipulata tra la Società Energetica Lucana  

 

               S.p.A. e EDISON ENERGIA SPA per la fornitura di gas naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE PARERE 

 

Il Responsabile della U.O. Bilancio: Dr. Domenico De Astis 

Parere di regolarità contabile favorevole 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 48 della legge n. 133/2008 “risparmio energetico”, comma 1, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni 

sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi mediante convenzioni CONSIP o comunque 

a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da CONSIP; 

 

VISTO l’art. 1, comma 7, della legge n.135 del 7 agosto 2012, nota come “Spending review bis”, che prevede che le 

Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di gas rivolgendosi a Consip (Centrale di Committenza nazionale) o 

alle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, ove istituite, salvo indire autonome procedure di evidenza pubblica purché i 

corrispettivi ottenuti siano inferiori a quelli delle Convenzioni Consip e delle Centrali di Committenza Regionali; 

 

VISTO che la Regione Basilicata ha creato la Società Energetica Lucana Spa (S.E.L.) quale soggetto deputato a concretizzare le 

proprie istanze in materia di razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici regionali e, che, tra i compiti assegnati 

dalla Regione Basilicata alla S.E.L., vi è quello di Centrale di Committenza Regionale in materia di acquisto di energia elettrica e 

gas in favore degli Enti Pubblici Lucani; 

 

PRESO ATTO che la Società Energetica Lucana Spa indice periodicamente gare ad evidenza pubblica per la scelta dell’operatore 

economico con il quale siglare una Convenzione-quadro per la fornitura di gas in favore dei Soggetti Pubblici Regionali; 

 

PRESO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni della Regione Basilicata hanno la possibilità di rivolgersi alla S.E.L. la quale, 

oltre ad offrire una Convenzione con prezzi del gas competitivi, fornisce gratuitamente una serie di servizi aggiuntivi che 

contribuiscono a migliorare i processi amministrativi ed a razionalizzare i consumi, quali: 

- assistenza e supporto alle Amministrazioni nella fase di adesione alle Convenzioni e nei rapporti con il fornitore; 

- gestione dei successivi cambi di fornitore alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione; 

- assistenza per il cambio fornitore, alla scadenza contrattuale, per aderire alla Convenzione successiva; 

- controllo fatture al fine di verificare eventuali errori di fatturazione; 

- elaborazione di report periodici sulla spesa energetica di ogni singolo soggetto pubblico convenzionato; 

 

CONSIDERATO che l’Azienda è legittimata ad accedere alle convenzioni quadro per la fornitura di gas a favore dei soggetti 

pubblici regionali siglate dalla Società Energetica Lucana Spa; 

 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento cui si evince che: 
 

 Con la determina direttoriale n.242 del 31 luglio 2018 si è disposta l’adesione alla Convenzione “SEL GAS6” stipulata 

tra S.E.L. e ESTRA ENERGIE SRL per la fornitura di gas naturale per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2019 con eventuale 

proroga semestrale; 

 

 La S.E.L. con mail del 01/08/2019 prot. 0007589 ha comunicato che la gara “SEL GAS7” per la fornitura di Gas 

naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata è stata aggiudicata a EDISON ENERGIA SPA (Fornitore) e che 

l’attuale contratto di fornitura SEL GAS6 scadrà il 30 settembre 2019 rendendo necessario, ai fini della decorrenza 1° 

ottobre del nuovo contratto, trasmettere la documentazione per l’adesione alla nuova Convenzione entro e non oltre il 20 

agosto 2019; 

 

 La S.E.L. con la suddetta mail informava che il 08/08/2019 sarebbe stata stipulata la Convenzione “SEL GAS7” per la 

fornitura di gas naturale con decorrenza 01/10/2019 e che la stessa presenta le stesse caratteristiche della Convenzione in 

scadenza e prevede una durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di 6 ulteriori mesi; 

 

 La Convenzione “SEL GAS7” prevede un corrispettivo, indicizzato al valore di mercato del gas espresso dall’indice Pfor 

maggiorato di uno spread di 6,74 cent/smc; 

 

Matera, lì 07/08/2019 

        Il Responsabile del Procedimento 

               D.ssa Rossella Paolicelli 

 

 
PRESO ATTO che il valore annuo della fornitura, stimato da S.E.L. in base ai consumi storici osservati e già indicato 

nell’Ordinativo di fornitura, pari ad € 9.821,00 oltre Iva, è stato calcolato in base ai consumi storici osservati, valorizzati 

considerando un costo unitario (inclusivo di tutte le altre componenti del gas) pari a 60 €cent/smc e che il valore del contratto di 

fornitura, comprensivo della potenziale proroga di sei mesi, risulta pari a € 14.731,50 oltre Iva; 

 

RILEVATA la convenienza, la necessità e l’opportunità di aderire alla nuova convenzione “SEL GAS7” atteso che l’adesione 

comporterà una serie di servizi gratuiti correlati quali l’assistenza all’adesione, il controllo della fatturazione e l’analisi dei dati; 
 

RILEVATO, altresì, che l’adesione a tale convenzione non comporta alcun onere economico per l’Azienda; 

 

VISTI: 

- l’Allegato 5, denominato “Ordinativo di fornitura”, relativo al Bando di “Gara per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici 

della Regione Basilicata” denominata “SEL GAS7”, quale documento attraverso il quale l’Amministrazione manifesta la propria 

volontà di utilizzare la Convenzione suddetta per attivare la fornitura di gas nei dei propri PDR (Punto di Riconsegna); 

- l’elenco dei punti di prelievo; 



- la “Convenzione” per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata denominata “SEL GAS7”; 

 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art.5 della suddetta Convenzione: 

- l’Amministrazione trasmette via PEC al Fornitore l’ordinativo di fornitura firmato digitalmente entro il 20 del mese unitamente 

ad un file excel contenente il riepilogo delle informazioni necessarie per l’attivazione; 

- entro 7gg dalla ricezione degli ordinativi il Fornitore comunica alla SEL e a ciascuna Amministrazione ordinante l’accettazione 

dell’ordinativo e l’avvenuto invio al Distributore Locale della richiesta di attivazione della fornitura;  

- entro la data di attivazione della fornitura indicata nell’ordinativo, il Fornitore deve comunicare, in caso di accettazione 

dell’ordinativo, l’esito della richiesta avanzata al Distributore e, in caso di esito positivo, deve confermare via PEC alla S.E.L. e a 

ciascuna Amministrazione, la data di effettiva attivazione della fornitura allegando la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari;   

- il contratto di fornitura si intenderà concluso il giorno in cui il Fornitore trasmetterà della suddetta PEC; 

- la data di attivazione della fornitura coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del 

Fornitore degli ordinativi purché le Amministrazioni trasmettano detti ordinativi entro il 20 dello stesso mese; 

- i contratti di fornitura, indipendentemente dalla data di attivazione, scadranno il 30.09.2020, durata che potrà essere prorogata 

fino ad un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta che l’Amministrazione trasmetterà al Fornitore che, s’impegna sin 

d’ora ad accettarle; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto è il RUP di tale procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e che assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della 

conformità delle prestazioni; 

 
VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato attribuito dall’A.N.A.C. su richiesta dell’Ente (acquisito dal CIG master n. 

7900121A14): Z6B297401A; 

 

VISTO il DURC (n. prot. INPS_15884894 scadenza validità 08/10/2019) che attesta la regolarità, da parte della EDISON 

ENERGIA SPA, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;  

 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 

dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs 81/2008 per le modalità di 

svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di beni la cui prestazione ha una 

durata non superiore ai 5 giorni-uomo e pertanto non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 ed 

approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.873 del 04.03.2019; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e che, l’onere economico trova capienza, in conto competenza del Bilancio di previsione 

2019, sul capitolo 10402.001 “Spese per il funzionamento degli uffici” e sul medesimo capitolo del Bilancio Pluriennale 

2019/2021 - annualità 2020 e 2021, che presentano la necessaria disponibilità;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

VISTO l’art. 1, comma 7, della Legge n. 135 del 7/08/2012; 

VISTO l’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 
 

DETERMINA 

 
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di aderire alla Convenzione “SEL GAS7” della Società Energetica Lucana S.p.a (S.E.L.) – Centrale di committenza 

regionale in materia di energia  

3. di procedere alla compilazione e trasmissione dell’Ordinativo di fornitura predisposto dalla S.E.L. e relativo alla 

convenzione per la fornitura di gas naturale ai soggetti pubblici della Regione Basilicata denominata “SEL GAS7” 

stipulata tra la Società Energetica Lucana S.p.A. e ESTRA ENERGIE SRL; 

4. di affidare alla società EDISON ENERGIA SPA – con sede legale in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 P.IVA e C.F. 

08526440154 la fornitura del gas dall’01/10/2019 al 30/09/2020 con potenziale proroga di ulteriori 6 mesi, per le utenze 

in capo a questo Ente; 

5. di impegnare complessivamente la somma presuntiva di euro 14.731,50 oltre Iva; 

6. di imputare la suddetta somma in conto competenza del Bilancio di previsione 2019 per € 2.455,25 e sul bilancio 

pluriennale 2019/2021 annualità 2020 per € 9.821,00 e annualità 2021 per € 2.455,25, al capitolo n. 10402.001 “Spese 

per il funzionamento degli uffici” che presenta la necessaria disponibilità; 

7. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza; 

8. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

Il Dirigente                                      

     (Avv. Francesco D’Onofrio) 

 

 

 



La presente determinazione dirigenziale n. 270/2019 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito web 

dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 09/08/2019 al 09/08/2019  per rimanere pubblicata per giorni 15 

(quindici)     

 

Matera, _________________  

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(dott. Francesco Zunino) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

