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DETERMINAZIONE N. 43 DEL 08.02.2022 

 

 

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip "Gas naturale ed 13 - Lotto 9 

Campania" per la fornitura di gas naturale da riscaldamento per gli immobili 

INPS ad uso strumentale sia di proprietà che in locazione di competenza della 

Direzione regionale INPS per la Campania per dodici mesi a far data dal 

01.04.2022 al 31.03.2023.  

Ordine di acquisto n. 6626739 del 04.02.2022 a favore di Hera Comm S.P.A. 

Autorizzazione spesa di € 140.000,00 da imputare al capitolo di spesa 

5U1104013.01 per n. 12 mesi a decorrere dall'attivazione della convenzione 

prevista dal 01.04.2022 a tutto il 31.03.2023 secondo la ripartizione di seguito 

riportata: 

Anno 2022 - mesi 9   € 70.000,00 

Anno 2023 - mesi 3   € 70.000,00. 

a favore di Hera Comm S.P.A., quale aggiudicataria del contratto in 

convenzione. 

CIG 8332130331 CIG derivato 9091103785 

   

                                      IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione 

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto 

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in 

materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza 

e assistenza; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 

97 di emanazione del Regolamento di amministrazione e 

contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, 

n. 70; 

mailto:direzione.campania@inps.it
mailto:direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it


                                                                                                                                                      Pag. 2 a 6  

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005; 

VISTO            il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, 

con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;   

VISTO           il D.P.C.M. del 16 Dicembre 2019 relativo alla costituzione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale; 

VISTO           il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTO           il D.M. del 13.01.2017 con il quale la dott.ssa Gabriella DI 

MICHELE è stata nominata Direttore generale dell’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale;  

VISTA la determinazione presidenziale n. 158 del 11 dicembre 2019 

di conferimento dell’incarico di durata triennale con decorrenza 

16.12.2019 alla sottoscritta dott.ssa Maria Giovanna DE VIVO, 

come Direttore della Direzione regionale Inps per la Campania;  

LETTA  la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio 

di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019 ad oggetto 

“Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps” con 

la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo 

dell’Istituto, modificato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.102 del 15 luglio 2021; 

VISTO       il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 

2020 e modificato con delibera n. 108 del 21.12.2020; 

VISTA       la determinazione presidenziale n. 5 del 16 gennaio 2020, 

avente ad oggetto: “Modifiche alla Determinazione 

presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017 e alla determinazione 

presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 – Nuova 

classificazione organizzativa delle Direzioni regionali e delle 

Direzioni di Coordinamento metropolitano. Aggiornamento del 

modello organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di 

Coordinamento metropolitano dell’Istituto”; 

 VISTA    la determinazione presidenziale n. 4 del 16 gennaio 2020, 

avente ad oggetto: “Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 

gennaio 2017 e n.193 del 20 dicembre 2017. Aggiornamento 

della clusterizzazione organizzativa delle Filiali metropolitane, 
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Direzioni provinciali e Filiali provinciali e del relativo modello 

organizzativo”; 

VISTO       il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2021 – 2023, 

adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e con deliberazione 

del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme sul 

procedimento amministrativo; 

VISTO      che, con deliberazione n. 15 del 10 dicembre 2021 del C.I.V., 

è stato approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di 

competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale 

dell’Inps per l’esercizio 2022 in via definitiva, ai sensi dell’art. 

17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 

LETTA         la Circolare n. 168 del 10/11/2021 recante Avvio del processo 

di programmazione e budget per l’anno 2022. Annulla e 

sostituisce la circolare n. 167 del 9 novembre 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante 

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56, recante "Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 

n.50", pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, n. 

103, in data 5 maggio 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni 

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici",  

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.L.gs 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione 
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appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"; 

VISTO l'art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 

come modificato dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 

come modificato dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, 

ai sensi del quale, tra gli altri, anche gli enti nazionali di 

previdenza ed assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo pari o superiore a 1.000 € e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del 

Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi 

di Consip S.p.A., ha messo a disposizione il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la Legge 14 giugno 2019 n. 55 recante" Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32" di 

cui sopra; 

ATTESO  che, allo stato attuale, la Convenzione Consip "Gas Naturale Ed. 

14 non risulta ancora aggiudicata, mentre risulta, invece, attiva 

la convenzione "Gas Naturale Ed 13 lotto 9 Campania" 

aggiudicata al fornitore Hera Comm S.P.A.; 

RITENUTO conveniente aderire alla suddetta convenzione "Gas Naturale 

Ed 13 lotto 9 Campania” per una fornitura a prezzo fisso per 12 

mesi a far data dall’1.04.2022 per gli immobili sia ad uso 

strumentale che di proprietà e in locazione di competenza della 

Direzione Regionale Campania; 

PRESO ATTO che, con il supporto dell'Energy Manager di questa Direzione 

regionale, sono stati collazionati i dati tecnici dei PDR da 

inserire nell'allegato elenco, fornito dalla piattaforma MEPA 

Acquistinrete per le PP.AA.; 
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STIMATA  in base alla rilevazione dei consumi di gas naturale degli ultimi 

anni una spesa di € 140.000,00 per n. 12 mesi a decorrere 

dall'attivazione della Convenzione secondo la ripartizione di 

seguito riportata: 

• Anno 2022 - € 70.000,00 

• Anno 2023 - € 70.000,00; 

ATTESA la disponibilità di somme sul capitolo 5U1104013.01; 

LETTO l'ordinativo di acquisto n. 6626739 del 04.02.2022 inviato alla 

società Hera Comm S.P.A., di gas naturale da riscaldamento 

per gli immobili INPS di n. 12 mesi; 

ACQUISITA in data 07.02.2022, l’accettazione della società Hera Comm 

S.P.A; 

ACCERTATO che il Durc, documento unico di regolarità contributiva, della 

stessa società risulta essere regolare; 

TENUTO CONTO che la spesa è stata registrata in SIGEC con il visto n. 5180-

2022-V0029 

RITENUTO  di individuare come RUP della presente procedura la dott.ssa 

Maria Flavia Liguori, responsabile del Team Gestione Beni e 

Servizi della Direzione regionale Campania; 

DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, l'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è 

obbligatorio e non può essere rifiutato; 

Per le motivazioni di cui in premessa 

                                                   DETERMINA 

DI ADERIRE alla convenzione "Gas Naturale Ed 13 lotto 9 Campania” per una 

fornitura a prezzo fisso per 12 mesi a far data dall’1.04.2022 a tutto il 

31.03.2023, per gli immobili ad uso strumentale, di proprietà e in locazione di 

competenza della Direzione Regionale Campania.  

DI AUTORIZZARE la relativa spesa per i fabbisogni stimati per la fornitura di 

gas naturale a favore della società Hera Comm S.P.A., affidataria del contratto 

in convenzione Consip " Ed 13 - Lotto 9 Campania”; 

DI NOMINARE responsabile del procedimento la dr.ssa Maria Flavia Liguori, 

responsabile del Team Gestione Beni e Servizi; 

DI AVVALERSI per la rilevazione dei consumi energetici e l'uso razionale 
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dell'energia in sede locale, del perito GIUSEPPE D'URZO, già in forza al 

Coordinamento tecnico edilizio di questa Direzione, nella sua qualità di Energy 

Manager. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Maria Giovanna DE VIVO 

Direttore regionale 

 

Prenotazione n. 1224000001 

 


