A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso
DECRETO

N. 304 Data: 30 MAR 2022 Presso Sede Aziendale
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SEDI
AZIENDALI PER 12 MESI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
DENOMINATA “GAS NATURALE 14”
CIG CONSIP LOTTO 4 87896909A4 CIG DERIVATO Z2135BEDC7
CPV 09300000-2 - Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
IMPORTO: 18.000,00 €
AFFIDATARIO: DOLOMITI ENERGIA S.PA Via Fersina 23 – 38023 TRENTO

IL DIRETTORE
VISTI:
- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A.
dell’A.T.E.R. di Treviso;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.;
- la Deliberazione del C. di A. n. 155 del 29/10/2021 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello
Statuto, l'incarico temporaneo di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini;
- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come
convertito dalla L. 108/2021;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;
- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo;
- l'imputazione della spesa al capitolo di spesa S050002 della gestione in conto - 5207010003 “AFFITTI E
SP. SERVIZI MANUT. UFF.”; del bilancio per l'esercizio 2022;
RICHIAMATA
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 22/06/2021 che ha nominato il RUP - dott.ssa
Giorgianna Moschet;
CONSIDERATO CHE:
- in data 30/04/2022 giunge a scadenza il contratto di somministrazione del gas stipulato mediante adesione
alla convenzione CONSIP GN-13;
- risulta necessario acquisire il servizio di fornitura di gas per il riscaldamento degli uffici per l’annualità
2022 - 2023 presso le seguenti sedi aziendali:
• TREVISO Via D’Annunzio, 6 (sede centrale)
• TREVISO Viale della Repubblica 264/a (magazzino)
- è attiva dal 31.01.2022 la Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni, edizione 14, stipulata con la società DOLOMITI ENERGIA S.p.A aggiudicataria del
lotto 4 – per le regioni Veneto-Trentino Alto Adige che prevede la fornitura a prezzo fisso o prezzo variabile
di gas naturale;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le Pubbliche Amministrazioni
contraenti e i fornitori attraverso l’emissione di Ordinativi di fornitura, nei quali sono indicati l’esatto
quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati
nelle condizioni generali della Convenzione;

- il valore stimato del servizio che si intende acquisire, sulla base dei consumi medi registrati nel corso
dell’ultimo anno, è stato quantificato in 18.000,00 € iva esclusa;
- essendo il servizio oggetto della procedura di affidamento di importo inferiore a 139.000,00 €, ricorre la
previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e come
aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 108/2021, che per servizi e forniture di tale importo prevede
di procedere all’affidamento con la modalità dell’affidamento diretto;
PRESO ATTO:
− che con l’adesione alla convenzione sopra citata l’ATER potrà conseguire notevoli risparmi di spesa
derivanti dai prezzi praticati, e conseguenti al risparmio sui costi di una autonoma procedura di
approvvigionamento;
− che il contraente è DOLOMITI ENERGIA S.p.A come individuato nella suddetta convenzione Consip;
− che l’erogazione del servizio è prevista per un periodo di 12 mesi, a prezzo variabile, a decorrere dalla data
di scadenza della precedente convenzione Consip (30/04/2022);
− che il prezzo offerto dalla convenzione CONSIP è congruo in rapporto alla qualità della prestazione;
− che l’operatore economico ha dichiarato, in sede di gara CONSIP, di essere in possesso dei requisiti per
contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi;
− che relativamente a tale operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di
validità e il Casellario informatico presso la banca dati ANAC;
per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE
il servizio di fornitura di gas naturale presso le sedi aziendali per 12 mesi a prezzo variabile alla società
“DOLOMITI ENERGIA S.p.A”, con sede legale in Via Fersina 23 – 38023 TRENTO cf/p.iva 01812630224,
mediante adesione alla convenzione Consip denominata “GAS NATURALE 14” Lotto 4, in conformità a
quanto evidenziato in premessa, con decorrenza dal 01.05.2022 e fino al 30/04/2023;
DETERMINA INOLTRE
1. di quantificare la spesa di 18.000,00 € esclusa IVA, riferita all’annualità 2022, prevista nel capitolo di spesa
S050002 della gestione in conto - 5207010003 “AFFITTI E SP. SERVIZI MANUT. UFF.” del bilancio
Aziendale per l'esercizio in corso;
2. di dare mandato al RUP di dar corso alle procedure per l’adesione alla Convenzione Consip
3. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, mediante adesione alla
convenzione Consip sopra citata con le modalità previste per l’OdA su MePA e consistenti nello scambio
dei documenti di offerta e di accettazione, firmati digitalmente dal fornitore e dal Direttore dell’Azienda o
suo sostituto, secondo le modalità definite e previste dalla stessa procedura CONSIP;
4. di non applicare, ai sensi dell'art .32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di
"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
5. di pubblicare il presente decreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet Aziendale,
rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e smi;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
• è esecutivo dall’adozione;
• non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
• è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
• va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo e al RUP
incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto.
Il Direttore
dott.ssa Rita Marini
(incarico temporaneo Del. CdA 155/2021)
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

