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Determinazione a contrarre per l'adesione alla convenzione per la fornitura di gas 

naturale - “Gas Naturale 14” - stipulata da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 

L.488/1999.  

CUI S01165400589202100102 

 

Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 

del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la deliberazione del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

vista la deliberazione del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale, ha 

disposto  l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 

Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 

spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza statistico attuariale, al 

Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocatura generale; 

considerato che la fornitura è inserita nel programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi 2022/2023 dell’Inail approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto n. 66 del 29 marzo 2022; 

rilevato che la fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, 

sotto la comune definizione di “energia, carburanti e lubrificanti”) per il cui affidamento 

le Amministrazioni Pubbliche, in applicazione del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto 

Spending Review”), convertito dalla Legge n. 135 del 2012, hanno l’obbligo di 

approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 

488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle altre Centrali 

di Committenza esistenti; 
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preso atto che la scadenza del contratto di fornitura stipulato per effetto dell’adesione 

alla Convenzione Consip “Gas Naturale 13” ex determine nn. 173 e 174 del 6 e 10 

agosto 2021 è il 30 settembre 2022; 

accertata l’attivazione della Convenzione Consip “Gas Naturale 14” e, all’interno di essa, 

di un lotto che aggrega tutte le utenze (luogo in cui è fisicamente collocato il contatore) 

dislocate sull’intero territorio nazionale, Lotto 12-Italia; 

ritenuto opportuno procedere all’adesione mediante affidamento della fornitura di cui si 

tratta all’aggiudicatario del lotto unico citato in quanto ciò consente una netta 

semplificazione nella gestione della liquidazione delle fatture e nel monitoraggio dei 

consumi di gas naturale, riducendo così non solo gli oneri a carico dell’amministrazione, 

ma rafforzandone anzi l’efficienza grazie alla gestione di un singolo rapporto 

contrattuale con un unico fornitore. 

tenuto conto del consumo di gas naturale registrato presso gli Uffici interessati nell’arco 

degli anni 2021-2022, è stato possibile determinare, sebbene in via presuntiva, una 

spesa complessiva, per il lotto Italia e per dodici mesi, di € 5.002.000,00 Iva compresa. 

vista la relazione dell’Ufficio III “Appalti di servizi per la conduzione degli immobili 

strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici” che forma parte 

integrante della presente; 

preso atto che è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art 

31 del d.lgs. n.50/2016, il dott. Mauro Schowich. 

                                                           DETERMINA 

- di autorizzare l’adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 14” con 

riferimento al lotto 12-Italia al fine di attivare la fornitura di gas naturale per gli 

Uffici ed immobili Inail interessati, dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, per 

la durata contrattuale di 12 mesi e per una spesa di euro 4.100.000,00 oltre Iva 

che ha un importo pari a euro 902.000,00, per un importo complessivo di euro 

5.002.000,00, imputabile sulla voce contabile U.1.03.02.05, livello V 006. 

  

Roma,  8 luglio 2022                                                                      

 
 
                                                                            Il Direttore centrale 

                      dott. Ciro Danieli 
Pubblicato il 8 luglio 2022 
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