PROVVEDIMENTO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
“GAS NATURALE 12 – LOTTO 1”
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL CSI-PIEMONTE - ANNO
2021
(CC20_012_CONSIP)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
12 novembre 2020, ai sensi della normativa vigente in materia, si rende
necessario procedere all’acquisizione della “Fornitura di gas naturale per il CSIPiemonte” per l’anno 2021 tramite adesione alla Convenzione CONSIP “Gas
Naturale 12 – Lotto 1”, aggiudicata alla società Estra Energie S.r.l., nei termini di
seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il
cui
atto di
avvio
è
rappresentato dall’Allegato
1
“Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo fornitura oggetto d’appalto
A1

Importo stimato per adesione alla Convenzione
Consip “Gas Naturale 12 – Lotto 1”
Totale A

Euro 5.000,00
Euro 5.000,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 5.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 1.100,00
Euro 0,00
Euro 1.100,00

Totale A + B + C

Euro 6.100,00

n.a.

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 5.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
La fornitura di gas naturale per la sede di Cuneo del CSI-Piemonte in Corso
Nizza, 5 oggetto del presente approvvigionamento dovrà essere garantita nel
periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per il
presente approvvigionamento, si giustifica l’adesione alla Convenzione Consip
“Gas Naturale 12 – Lotto 1” il cui fornitore aggiudicatario è la società Estra
Energie S.r.l.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Giorgio Osvaldo Golzio, in qualità di
Responsabile della Funzione Organizzativa “Facility Management” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, l’adesione alla
Convenzione Consip “Gas Naturale 12 – Lotto 1”, aggiudicata alla società
Estra Energie S.r.l. per l’acquisizione della “Fornitura di gas naturale per il
CSI-Piemonte”, per il periodo 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un
importo stimato di spesa pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) (oltre oneri di
legge).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge).



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’adesione alla Convenzione Consip in oggetto.

Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Facility
Management”
(Allegato 1)

Torino, 13 novembre 2020

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000480

G15-2101-PRG1

09123000-7-000

n.a.

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.PA “GAS NATURALE 12 – LOTTO 1”
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL CSI-PIEMONTE - ANNO 2021

1. Oggetto
Oggetto della presente richiesta è la fornitura di gas naturale, per il periodo dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2021, per la Sede del CSI Piemonte sita nella città di Cuneo, Corso Nizza
5.
2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l’approvvigionamento
In analogia agli anni precedenti, si intende procedere all’approvvigionamento della fornitura in
oggetto, al fine di garantirne la continuità anche per l’anno 2021.
In riferimento alla fornitura di gas naturale, il consumo stimato risulta sostanzialmente invariato
per la sede di Cuneo – Corso Nizza 5. Si evidenzia peraltro che, durante l’anno in corso, sono
state sostituite dai proprietari dell’immobile le caldaie esistenti con altre conformi alle normative
vigenti.
Per la sede di Torino – Magazzino Corso Tazzoli, 215/15 non sarà invece ulteriormente attivata
- a decorrere dal 1° gennaio 2021 - la fornitura di gas naturale, per evitare un eccessivo
esborso legato ai costi fissi, stante l’utilizzo saltuario dell’impianto di riscaldamento. A tal fine
si è provveduto a dotare gli spazi di lavoro di un nuovo sistema basato su condizionatori
portatili a pompe di calore.
Pertanto, come meglio dettagliato nel successivo par. 5 “Verifica parametri prezzo-qualità di
Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA”, si
intende procedere mediante adesione alla Convenzione Consip “Gas naturale 12 – Lotto 1”,
aggiudicata alla società ESTRA ENERGIE S.r.l., già aggiudicataria della precedente
Convezione Gas naturale 11 – lotto 1 cui CSI ha aderito in data 15/11/2019.
3. Spesa prevista
L’ importo complessivo stimato per la fornitura di gas naturale per il CSI Piemonte per l’anno
2021, è pari a Euro 5.000,00 (oltre oneri di legge, compresi oneri di sicurezza da interferenza
non soggetti a ribasso pari a Euro zero), determinato sulla base del consuntivo relativo agli
anni 2018-2019 e delle previsioni di chiusura per l’anno 2020, nonché considerando la stima
dei consumi previsti per l’anno 2021 (cfr. tabella che segue).
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Allegato 1

Utenze

U.M.
€

Anno 2018
Consuntivo costi
€ .

9,

Anno 2020
Ipotesi di spesa
(CdA Nov. 2019)

Anno 2019
Consuntivo costi
€ .

9,9

€

.

,

Anno 2020
Previsioni di chiusura
(stima alla data)
€ .

,

Anno 2021
Ipotesi spesa
(CdA Ott. 2020)
€ .

,

GAS
mc

5.637

4.606

3.200

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo previsto rientra nelle previsioni di spesa 2021 della Funzione Organizzativa “Facility
Management”.

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città
Metropolitana di Torino e catalogo MEPA
Relativamente alla tipologia di fornitura oggetto d'appalto, al fine di adempiere all’obbligo di
utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per
l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di
Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it)
e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi
alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Il riscontro alla data odierna è il seguente:
•

sul catalogo della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o
Accordo Quadro o strumento analogo;

•

sul catalogo di Consip S.p.A. è attiva la Convenzione “Gas naturale 12 – Lotto 1”;

•

sul catalogo di SCR-Piemonte S.p.A. è stata pubblicata la gara per la “Fornitura di gas
naturale per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 (gara 120-2020) con termine
presentazione offerte fissata per il 16/11/2020 ore 12:00 e con data prima seduta pubblica
fissata per le ore 10:00 del 17/11/2020.

Premesso quanto sopra e considerato che:
• il termine ultimo previsto dalla Convenzione Consip S.p.A. “Gas naturale 12 – Lotto 1”
per garantire l’erogazione della fornitura a decorrere dal 1° gennaio 2020 è fissato al
15 novembre 20201;
• ad oggi la Convenzione SCR-Piemonte S.p.A. Fornitura di gas naturale per i soggetti
di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 (gara 120-2020)” non risulta ancora attiva e non risultano
pertanto disponibili i ribassi offerti in sede di gara;
• non risulta quindi possibile effettuare la comparazione sotto il profilo economico tra le
due Convenzioni;
si ritiene opportuno procedere all’adesione alla Convenzione Consip S.p.A., al fine di
consentire l’erogazione della fornitura in continuità a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Rif. art. 5 dell’Allegato A “Capitolato Tecnico” e Allegato “Corrispettivi – Foglio Prezzo Fissi” della
Convenzione

1

2

Allegato 1
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO
27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma UNI CEI EN
ISO 50001:2018 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non
richiede la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del
CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 22301:
2019 e dunque ne verrà garantita la conformità.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del
CSI Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere
all’approvvigionamento mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.A. “Gas naturale 12
– Lotto 1” aggiudicata alla società ESTRA ENERGIE S.r.l. per la fornitura di gas naturale, per
l’anno 2021, per la Sede del CSI Piemonte sita nella città di Cuneo, Corso Nizza 5.
Torino, 12 novembre 2020
Il RUP
Funzione Organizzativa
“Facility Management”
(Giorgio Osvaldo Golzio)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa
“Procedure e Strategie di Acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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