
 

 

 

Data di pubblicazione: 25/03/2022
Nome allegato: Det._n.66_Adesione a Convenzione Consip_GN
n.14 -Lotto 6 per utenze Convitto.pdf
CIG: 9141949EF5;
Nome procedura: Adesione alla convenzione Consip Gas
Naturale n.14 Lotto n. 6, stipulata con AGSM ENERGIA S.P.A. sede
legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, P. IVA 02968430237,
per la fornitura di gas naturale per 12 mesi presso le tre utenze
del Convitto Unificato di Spoleto.
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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 
 
 

 
 
 

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA 
 

 
                       DETERMINAZIONE n. 66 del 17/03/2022 

 
 
 

1. Tipologia di Determina  Aggiudicazione 
 

2. Numero Visto  5880-2022-V0029 
    5880-2022-V0030 

3. Settore  Forniture 
 

4. Oggetto:  Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale n.14 Lotto n. 6, stipulata con 
AGSM ENERGIA S.P.A. sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, P. IVA 
02968430237, per la fornitura di gas naturale presso le tre utenze del Convitto Unificato 
di Spoleto. 
 

5. Committente  INPS Direzione Regionale Umbria - Via Mario Angeloni, 90 - 06124 
Perugia 
 

6. Tipologia di procedura Affidamento diretto 
 

7. Procedura e-procurement  SI 
 
8. CIG originario: 8789696E96 

 
9. CIG Derivato 9141949EF5 

 
10. Proposta di gara  Programmazione anni 2022-2023  

 
11. Importo complessivo (IVA esclusa)  € 81.967,21 

(ottantunomilanovecentosessantasette/21) 
 

12. Importo complessivo (IVA inclusa)  € 100.000,00 (centomila/00) 
 

13. RUP  Dott. Andrea Cappelli 
 

14. Fornitore Aggiudicatario   AGSM ENERGIA S.P.A. sede legale in Verona, Lungadige 
Galtarossa n. 8, P. IVA 02968430237 
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INPS 

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA 

DETERMINAZIONE n. 66 del 17/03/2022 

 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione 

Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale n.14 Lotto n. 6, stipulata con AGSM 
ENERGIA S.P.A. sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, P. IVA 
02968430237, per la fornitura di gas naturale presso le tre utenze del Convitto 
Unificato di Spoleto.  

Autorizzazione alla spesa di € 100.000,00 di cui € 81.967,21 per forniture e                 
€ 18.032,79 per IVA al 22%, sul capitolo di spesa 3U120511306, del bilancio di 
previsione degli esercizi 2022 e 2023. 

Autorizzazione all’accantonamento, in via prudenziale, delle risorse finanziarie per le 
finalità di incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. per € 1.639,34 sul capitolo di spesa 3U120511306, del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2022. 

Adesione convenzione Consip. 

CIG originario: 8789696E96 

CIG derivato: 9141949EF5 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;  

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale (di seguito anche “INPS” o “Istituto”); 

VISTI il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni 
centrali e territoriali; 

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; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n.10 del 16 
febbraio 2022, che ha conferito l’incarico dirigenziale di Direzione regionale 
Umbria al sottoscritto dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli;  
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VISTE le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio 
preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico 
patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2022 e le correlate note di 
variazione; 

VISTO               il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 relativo 
alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il 
“Codice”); 

VISTI altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti 
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, 
salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52; 

VISTO            il D.L. 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», 
convertito con la Legge 55/2019; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108; 

PREMESSO CHE con determinazione n. 53 del 01/04/2021 è stata attivata per un anno la 
convenzione GN n. 13 lotto n. 6 per le tre utenze presenti presso il Convitto 
Unificato in via B. Campello n. 5 con l’operatore economico Estra Energie il cui 
contratto di fornitura terminerà in data 31/05/2022; 

VISTA  la proposta riportata nella relazione del RUP, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

RAVVISATA la necessità di procedere, per la sede richiamata, alla stipula di una nuova 
convenzione Consip per la fornitura di gas naturale; 

ATTESO CHE al momento risulta attiva, relativamente alla fornitura di gas naturale per le 
regioni Toscana, Umbria e Marche, la convenzione G.N. n. 14, lotto n. 6; 

ATTESO CHE  si rende necessario aderire alla convenzione Consip G.N. n. 14, lotto n. 6, 
stipulata da Consip S.p.a. con l’operatore AGSM Energia S.P.A., al fine di 
garantire la fornitura di gas naturale alle seguenti utenze presenti all’intero del 
Convitto unificato di Spoleto: 

  
 

SEDE 

 

PDR               
Codici Punto di 

Riconsegna 

 

DATA DI 
ATTIVAZIONE 

 

Convitto Unificato di Spoleto, Piazza 
Campello n. 5 

10340000030886  
10340000030887 
10340000030888 

 

01/06/2022 
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ATTESO che il servizio in parola è stato inserito nel programma biennale dei servizi e 
delle forniture di cui all’art. 21, comma 6 D.Lgs. 50/2016, con attribuzione del 
codice unico di intervento (CUI) n. 80078750587202300002; 

VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che la Stazione appaltante, 
per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario 
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 
per cui è nominato;  

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);  

VISTO  il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 
agosto 2018 n. 95/97; 

RICHIAMATI  i compiti che il RUP è tenuto ad espletare nell’ambito della procedura, per come 
riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990;  

VISTO in particolare, l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 
1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di 
astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione 
di conflitto (anche potenziale); 

RITENUTO  di nominare il dott. Andrea Cappelli, individuato nel caso specifico per svolgere 
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione, 
che risulta figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti 
richiesti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;  

VERIFICATO  che il proposto funzionario non è stato condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo 
del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001;  

PRESO ATTO che il RUP, in base alla deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, 
ha provveduto all’acquisizione del CIG del contratto rappresentato dal codice 
alfanumerico 9141949EF5; 

VISTO l’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 con il quale si prevede che le amministrazioni 
pubbliche destinino  ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non 
superiore al 2% da modulare sull’importo posto a base di gara , per l’erogazione 
degli incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle 
attività di programmazione, affidamento, esecuzione e controllo dei contratti 
pubblici, subordinando l’erogazione stessa all’emanazione di un regolamento 
che disciplini la graduatoria delle quote da accantonare al fondo e i criteri e per 
la ripartizione e la corresponsione dell’incentivo; 
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RITENUTO di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte 
dell’Istituto del nuovo regolamento, una quota massima non superiore al due 
per cento dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore 
a € 100.000, per la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi alle 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice, per un importo pari a € 1.639,34 
da imputare come segue: 

 

Capitolo di spesa Oggetto Importo - Anno 2022 

3U120511306 CANONI E CONS. UTENZE € 1.639,34 

 

CONSIDERATO che la spesa stimata per la fornitura di energia elettrica è pari a € 100.000,00 
di cui € 18.032,79 per IVA al 22%; 

ATTESO che si rende necessario autorizzare la spesa per la fornitura complessiva pari a 
€ 100.000,00 IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue: 

 

Capitolo di 
spesa 

Oggetto 
Importo - 
Anno 2022 

Importo - Anno 
2023 

3U120511306 CANONI E CONS. UTENZE € 58.333,33 € 41.666,67 

 

PRESO ATTO  delle richieste di visto:  
- n.5880-2022-V0029 e della relativa prenotazione fondi n° 1224200004 del 

16/03/2022; 
- n.5880-2022-V0030 e della relativa prenotazione fondi n° 2224200029; 

CONSIDERATO  che la spesa prevista per il presente affidamento, relativamente all’esercizio 
finanziario 2022, trova capienza nel Bilancio di previsione 2022 utilizzando le 
prenotazioni fondi n° 1224200004 n° 2224200029; 

ATTESO  che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla Determinazione 
commissariale n. 88 del 3 maggio 2010; 
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DETERMINA 

 

 di autorizzare l’ adesione alla convenzione Consip GN n. 14 Lotto n. 6, stipulata con 
AGSM ENERGIA S.P.A. sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, P. IVA 
02968430237, per la fornitura di gas naturale presso le tre utenze presenti presso il 
Convitto Unificato di Spoleto per la durata di 12 mesi; 

 di dare atto che il contratto di fornitura della suddetta Convenzione si intende stipulato 
tramite l’emissione dell’Ordine diretto di acquisto, mediante le funzioni presenti sul 
portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni economiche e generali 
previste dalla Convenzione in questione; 

 di autorizzare l’impegno di spesa fino ad un importo massimo complessivo pari € 
100.000,00, di cui € 81.967,21,18 per forniture e € 18.032,79 per IVA al 22%, sul 
capitolo di spesa 3U120511306 del bilancio di previsione degli esercizi 2022-2023; 
 

Capitolo di spesa Oggetto Importo - Anno 
2022 

Importo - Anno 
2023 

3U120511306 CANONI E CONS. UTENZE € 58.333,33 € 41.666,67 

 

 di autorizzare il pagamento del corrispettivo dovuto alla società AGSM ENERGIA S.P.A. 
entro gg.30 dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa regolare esecuzione e 
mediante accredito bancario ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010;  

 di nominare il Dott. Andrea Cappelli quale RUP per i successivi incombenti di svolgimento 
della procedura, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;  

 di individuare ai fini dell’esecuzione contrattuale il Dott. Andrea Cappelli quale Direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice; 

 di autorizzare l’impegno per l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le 
funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del Codice, nelle more dell’adozione da parte 
dell’Istituto del nuovo regolamento, della quota massima non superiore al 2% dell’importo 
dell’affidamento (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000,00, quantificata in 
via prudenziale e corrispondente a € 1.639,34 da imputare come segue: 

 

Capitolo di spesa 

 

Oggetto 

 

Importo - Anno 2022 

3U120511306 CANONI E CONS. UTENZE € 1.639,34 

 
                                                                               
                                                                                 Il Direttore regionale  
          Dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli 

                                                         Firmato in originale 

 


