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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 374/ASURDG DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: Fornitura di Gas naturale per varie strutt ure dell’Area Vasta n. 5 – Adesione 
Convenzione Consip Gas naturale 5 – Lotto n. 4 (Tos cana - Umbria – Marche).  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di aderire alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. con la Energetic S.p.A., sede legale in San Miniato 

(PI), Via Marco Polo n. 5, denominata “Gas Naturale 5”, attivata in data 04 ottobre 2012, relativamente al Lotto 

n. 4 (CIG 3853577855), da intendersi integralmente richiamata nel presente atto come parte integrante e 

sostanziale dello stesso, per la fornitura di gas naturale, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei 

al monitoraggio dei consumi (Flusso Datamart allegato al Capitolato Tecnico) ed al controllo della spesa, 

mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”, 

per tutte le strutture dell’Area Vasta n. 5 ubicate nei comuni di Acquaviva Picena - Cupramarittima - 

Grottammare - Monsampolo del Tronto - Montalto delle Marche - Montefiore dell’Aso - Monteprandone - 

Ripatransone - San Benedetto del Tronto per le quali è necessario il relativo approvvigionamento;  

2) di dare atto che la durata massima del contratto concluso in seguito all’adesione alla convenzione Consip di cui 

al punto 1) è stabilita in n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura, vale a dire dalla 

data di inizio di erogazione del Gas naturale come stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. d) di détta Convenzione; 
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3) di conferire espresso mandato al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell’Area 

Vasta n. 5 affinché emetta l’apposito ordinativo di fornitura da inviare al fornitore conformemente a quanto 

previsto dalla Convenzione di cui al punto 1); 

4) di dare atto che la spesa complessiva stimata derivante dal presente atto, pari ad € 608.905,98 iva compresa, 

sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2013 e 2014 con imputazione al conto n. 

0509020107 “Gas”. Per l’anno 2013 la quota stimata di competenza di €  304.452,50 iva compresa è imputata al 

bilancio 2013, della quota di competenza del 2014, di pari importo, si terrà conto nella relativa programmazione 

di bilancio; 

5) di individuare il direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300, comma 2, DPR n. 207/2010, nella persona del 

geom. Marco Filipponi, dipendente dell’Area Vasta n. 5 - U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche; 

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di attivare la nuova fornitura con decorrenza dal 

01/07/2013; 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede 

all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 

Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

    (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

La presente determina consta di n. 14 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati in forma cartacea che formano parte integrante e sostanziale 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche) 

 

Normativa di riferimento:  
- D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
- Legge n. 488/1999 e s.m.i. 
- D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i. 
- D.L. 52/2012 convertito il L. 94/2012 e s.m.i. 

 

Premesso che: 

- è necessario provvedere all’approvvigionamento di gas naturale per il riscaldamento presso le strutture dell’Area 

Vasta n. 5 al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali (fatta eccezione per alcune strutture per le 

quali il riscaldamento è effettuato a gasolio o tramite energia elettrica con pompa di calore o con gestione 

centralizzata in immobili detenuti in locazione); 

-  per le strutture afferenti la ex Z.T. n. 13 di Ascoli Piceno tale approvvigionamento rientra nel contesto del 

global service integrato energia (determina n. 634/ASURDG del 07/07/2011); 

- con determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 359 del 30.04.2012 è stata effettuata per le strutture 

afferenti la ex Z.T. n. 12 di San Benedetto del Tronto l’adesione alla Convenzione Consip denominata “Gas 

naturale 4”, lotto 4;  

- il contratto concluso mediante emissione del relativo ordinativo di fornitura a seguito dell’adesione a detta 

Convenzione prevedeva quale durata quella di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di attivazione della Fornitura 

e precisamente dal 01.07.2012 al 01.07.2013; 

- per le strutture afferenti la ex Z.T. n. 13 di Ascoli Piceno, non ricomprese nel contesto del global service 

(principalmente riconducibili all’impianto di rigenerazione a servizio dell’Ospedale di Ascoli Piceno), è stata già 

effettuata con determina del Direttore Generale ASUR n. 941 del 12.12.2012 l’adesione alla Convenzione Consip 

denominata “Gas Naturale 5” – Lotto 4. 

Considerato che il contratto relativo alle strutture afferenti la ex Z.T. 12 di San Benedetto del Tronto relativo 

all’adesione alla Convenzione “Gas naturale 4”, avente ad oggetto “la fornitura di gas naturale, nonché dei servizi 

connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi (Flusso Datamart allegato al Capitolato 

Tecnico) e al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso 

strumenti di “Information Technology”” è ormai in scadenza. 

Si ritiene necessario, al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali presso le strutture afferenti la ex 

Z.T. 12 di San Benedetto, provvedere a tale approvvigionamento attraverso il ricorso al mercato libero con le 
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procedure previste dalla legge e, quindi, aderire alla convenzione Consip attiva nel periodo di riferimento, 

rientrante nel servizio di tutela alle condizioni e nei limiti previsti dal TIGV allegato alla Deliberazione 

dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 28 maggio 2009 – ARG/gas 64/09, e successive modifiche ed 

integrazioni.  

Considerato che l’art. 15, comma 13, del D.L. n. 95/06.07.2012 - (Disposizioni urgenti in materia di 

razionalizzazione della spesa pubblica) - convertito in legge n. 135/07.083.2012 e modificato dalla legge 

228/24.12.2012 -  stabilisce che: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una 

riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi…..gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in 

essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da 

aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti 

medesimi” e che l’art. 7 del D.L. 52/07.05.2012 convertito nella legge n. 94/06.07.2012 che ha modificato l’art. 1, 

comma 449 della legge n. 296/27.12.2006 afferma che  “… Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni 

caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, 

qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A”. 

Considerato che in data 01.10.2012 è stata pubblicata la “Convenzione Consip Gas Naturale 5” che al Lotto 4 

ricomprende anche l’ambito geografico della Regione Marche, sottoscritta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, 

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, tra la Consip S.p.A. e la Società ENERGETIC S.p.A. con sede legale in San 

Miniato (PI) alla via Marco Polo n. 5. 

Considerato che le condizioni essenziali della convenzione in argomento sono le seguenti: 

- Oggetto: disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli 

Contratti di Fornitura di gas naturale, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole 

Amministrazioni Contraenti, del Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria), Lotto 4 (Toscana, Umbria e 

Marche) e Lotto 5 (Lazio, Abruzzo e Molise), nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al 

monitoraggio dei consumi (Flusso Datamart allegato al Capitolato Tecnico) ed al controllo della spesa, mediante 

l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”; 

- Durata della convenzione: n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 04/10/2012; 

- Durata dei contratti: i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni 

Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione 

della Fornitura; 
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- Prezzi: in base all’art. 6 del capitolato tecnico della convenzione, i corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole 

Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono 

calcolati partendo dai prezzi offerti, al netto del ribasso d’asta, aggiornati trimestralmente.  

Ritenuto che i prezzi di interesse di questa Azienda per il lotto n. 4 (nel quale sono comprese le Amministrazioni 

della Regione Marche), aggiornati al secondo trimestre 2013, sono quelli riportati nella tabella allegata al presente 

atto, pubblicata dalla Consip, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. n. 1). 

Ritenuto che dall’analisi dei dati storici, tenendo conto dell’andamento dei consumi di gas naturale, applicate le 

percentuali di riduzione degli importi previste dall’articolo 15, comma 13, D.L. 95/2012 convertito nella L. 

135/2012 così come modificato dalla legge 228/24.12.2012 si può stimare, per il periodo di vigenza del contratto 

di fornitura (01/07/2013 – 01/07/2014), un costo complessivo di circa € 608.905,98 iva compresa (il 10% in meno 

rispetto al costo sostenuto nell’anno 2011, quest’ultimo pari ad € 676.562,20 iva compresa).  

Ritenuto, altresì, che trattasi, peraltro, di una stima solo indicativa dell’entità della fornitura, atteso che la misura 

effettiva dei consumi ed il relativo costo nel periodo di efficacia del contratto di fornitura non possono in nessun 

modo essere determinati a priori in modo preciso, essendo dipendenti da molteplici fattori quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: fabbisogni delle strutture/impianti, andamento del clima e della temperatura, 

variabilità del costo delle fonti energetiche. 

Alla luce dell’istruttoria effettuata, l’adesione alla convenzione Consip, oltre ad essere adempimento di un 

obbligo di legge come sopra specificato, garantisce una economicità intrinseca della fornitura da acquisire, poiché 

consente di conseguire risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale 

risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il 

potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di 

acquisto di beni e servizi (ex multis. C.d.s. sez. V 1/10/2010 n. 7261). 

Tenuto conto che la fornitura dovrebbe essere avviata dal mese di luglio 2013 per la durata di un anno, il 

finanziamento sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2013 e 2014 con 

imputazione al Conto n. 0509020107 “Gas”. Per l’anno 2013 la quota stimata di competenza di € 304.452,50 iva 

compresa sarà imputata al bilancio 2013, della quota di competenza del 2014, di pari  importo, si terrà conto nella 

relativa programmazione di bilancio.  

In ogni caso la spesa annuale effettiva potrà essere determinata solo a consuntivo sulla base dei consumi 

effettivamente registrati nonché sulla base dell’andamento dei prezzi unitari, che saranno aggiornati 

trimestralmente come previsto dall’art. 6, comma 6 del capitolato tecnico allegato alla Convenzione. 

L’entità, quindi, della spesa preventivata con il presente atto va intesa come previsione indicativa, stimata sulla 

base dei consumi storici. 
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Si propone, pertanto, di aderire alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. con la Energetic S.p.A., sede legale 

in San Miniato (PI), Via Marco Polo n. 5, denominata “Gas Naturale 5”, attivata in data 04 ottobre 2012, 

relativamente al Lotto n. 4 (CIG 3853577855). Il punto ordinante Consip viene individuato nel RUP Ing. Paolo 

Enrico Svampa. 

Ai sensi dell’art. 300, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, il direttore dell’esecuzione del contratto viene individuato 

nella persona del geom. Marco Filipponi, dipendente dell’Area Vasta n. 5 - U.O.C. Patrimonio Nuove Opere 

Attività Tecniche. 

Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la 

legittimità del presente provvedimento e che agli oneri di spesa si farà fronte con le risorse finanziarie come sopra 

individuate,  

PROPONE 
 

1) di aderire alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. con la Energetic S.p.A., sede legale in San Miniato 

(PI), Via Marco Polo n. 5, denominata “Gas Naturale 5”, attivata in data 04 ottobre 2012, relativamente al Lotto 

n. 4 (CIG 3853577855), da intendersi integralmente richiamata nel presente atto come parte integrante e 

sostanziale dello stesso, per la fornitura di gas naturale, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei 

al monitoraggio dei consumi (Flusso Datamart allegato al Capitolato Tecnico) ed al controllo della spesa, 

mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”, 

per tutte le strutture dell’Area Vasta n. 5 ubicate nei comuni di Acquaviva Picena - Cupramarittima - 

Grottammare - Monsampolo del Tronto - Montalto delle Marche - Montefiore dell’Aso - Monteprandone - 

Ripatransone - San Benedetto del Tronto per le quali è necessario il relativo approvvigionamento;  

2) di dare atto che la durata massima del contratto concluso in seguito all’adesione alla convenzione Consip di cui 

al punto 1) è stabilita in n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura, vale a dire dalla 

data di inizio di erogazione del Gas naturale come stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. d) di détta Convenzione; 

3) di conferire espresso mandato al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell’Area 

Vasta n. 5 affinché emetta l’apposito ordinativo di fornitura da inviare al fornitore conformemente a quanto 

previsto dalla Convenzione di cui al punto 1); 

4) di dare atto che la spesa complessiva stimata derivante dal presente atto, pari ad € 608.905,98 iva compresa, 

sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2013 e 2014 con imputazione al conto n. 

0509020107 “Gas”. Per l’anno 2013 la quota stimata di competenza di €  304.452,50 iva compresa è imputata al 

bilancio 2013, della quota di competenza del 2014, di pari importo, si terrà conto nella relativa programmazione 

di bilancio; 
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5) di individuare il direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300, comma 2, DPR n. 207/2010, nella persona del 

geom. Marco Filipponi, dipendente dell’Area Vasta n. 5 - U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche; 

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di attivare la nuova fornitura con decorrenza dal 

01/07/2013; 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede 

all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 

 
IL RESPONDABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Direttore U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche 
(Ing. Paolo Enrico Svampa) 

 
 
Il Dirigente F.FF. dell’UO Economico Finanziaria SBT Area Vasta 5, 
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto attesta la copertura economico-
finanziaria derivante dall’adozione del presente atto nelle modalità appresso indicate:  
• euro 608.905,98 da iscriversi al conto 0509020107 “Gas” con stanziamenti, quanto ad € 304.452,50 nel 

bilancio 2013, ed € 304.452,50 nel bilancio 2014. 
 
        Per il Dirigente F.F.  
      U.O.C. Economico Finanziaria Area Vasta 5 
             La Posizione Organizzativa 
              (Sig.ra Bruna Pelliccioni) 

 

 

- ALLEGATI -  
 
Allegato in formato cartaceo: n. 1 - prospetto prezzi Convenzione Consip Gas Naturale 5 aggiornato al 
II trimestre 2013, 


