
REGIONE SICILIANÀ

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMÀZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SÀNITARIO

CÀLTÀNISSETTÀ

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

.1
OGGETTO: Adesione alla Corìsienz'íone denominata "Gas Naturale Edizione 1l - L.otto 9",
stipulata dalla Consip S.p.."ì. e la AG53M Energia S.p.A. per la forrìitura di gas naturale e dei servizi
comìessi. CIG ORIGINARIO 75632542A5 - CIG DERIVATO 8230248780.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

t,ºanno duemilaventi il giomo 8 E del mese di W presso la sede del
CEFPAS in Caitanissetta, Via Mulè xìº i

L'[ng. Roberto Sanfilippo, :nominato con D.P. n. n.678/Serv. ìºì18G del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VIST.A la Legge 23.12. 1978, n. 833, istitutiva dei S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3.ll.l993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro, adottato con Deliberazione Consiliare n.l del 20 settembre 1997,
modificato eon deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20, e approv:ato con Decreto Assessore
per la Sanità 14.03.200l n. 34145; 1
VISTOilDecretoLegislativo30.l2.1992,n.502esu .ªe ªficheedintegrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; ,
VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 recante "Norme per il riordino dei Servizio Sanitario
Regionale":
VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 15.05.2013, n. 9;
VISTO ii Decreto Legislativo 18.04.2016, ìì. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;



VISTA la Legge Regionaie 17.05.Ol6, n. 8 di recepimento del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
PRESO ATTO che la citata L.R. n.8,/2016 stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi prowedimemi di attuazione ..";
VISTO il Decreto Legislativo 19.04.20l7, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 201 6 n. 50";
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.20l9 n.32 recante: 'Disposizioni urgenti per il riiancio del
settore dei contrattí pubblici, per l'accelerazione degli imerììentí ínfrast'tvtturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzioîe a seguito di eventi sismici" convertito, con modificazioni, in Legge
14.06.2019 n. 55:

VISTO l'Art. 1, co. 7, lett. d) dei Decreto Legislativo n. 95 del 20i2 e s.m.:i. che stabilisce " "(...) le
amministrazìoni pubbliche e le societa' inserite nel conto econoìrxico coìîsolidato della pubblica
amministrazione, come ìndividuate dall'lstituto nazionale di statistica (7STAT) ai sensi dell'articoio
1 della legge 31 dicernbre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o iìidiretta,
relativarnente alle segueîìti categorie merceologíche: energia eiettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combîistibili pe't- ríscaldamento, teie.fo'tìia fissa e tele.fonia mobile, sono temtte
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messí a disposizione da Consip
S.pÀ. e da[le centrali di cornn'ìittenza regionali di rìferimento costituite ai sensi delrarticolo ],
comma 4-55, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, owero ad esperi't-e proprie autonome procedure
nel rispetto della normativa vigeme, utilizzando i sistemi telenxatici di -negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra ìndicati."
VISTO l'Art. 15, co. 13, lett. d) del citato D.Lgs. n. 95/2012 che stabilisce che " (.) gii enti del
servizio sanittazrio nazionale, owero, per essi, le regioni e ie provínce autonome di rrento e
Bolzano, utilizzano,. per l'acquisto dí beni e servizi di ímporto pari o superiore a 1.000 euro relativi
alle cate,gorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strurì'ìenti cij acquisto e
ìiegoziazioìie telematici n'ìessi a disposizione dalla stessa COhTSÍP, owero, se disponibili, dalle
centralì di committenza i-egionali di r'Jèrìmento costituite ai sensi dell'articolo 1, co. 4.S5, della
legge 2 :7. 12.2006, n. 296. í contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente iettera
sono mdlí, costituiscono illecito discipliìîare e S()770 causa di respoììsabìiità amministrativa";
VISTO ì'Art.i, co. 449 della Legge n. 296 dei 2006 clìe stabilisce "(-..). Gli entj àel Servizio
sanitario nazioìtale So/20 in ogrú caso tenutì ad approvvigionarsi utilizzarìdo le ccìnvenzioni
stipuiate dalle cerìtrali regionali dí riferimento ov"ììero, qualora rìon siarìo operative coìyvenzioni
regionaii, le convenzioni-quadro stipulate cia Consiì:ì S.p.A." ª
CONSTDEkATO che l'a'n. 26 della Legge n. 488 del 1999 ha conferito al Miì'.istero dellºEconomia
e delle Finanze ii compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del
coììtraente, apposite converìzioni per l'acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare i
fabbisùgni delle Pubbliche Amì'ninistrazioììi;
CONSIDERATO che con D. M. del 24.02.2 ª to alla Consip S.p.A. l'incarico di
conciudere per conto del Miììistero e delle Pub ª ª ª trazioni le convenzioni di cui sopra
con i fornitori individuati a segaito di regolari ª 'to di evideììza pubblica;
VIST.A la deliberazione 16 novembre 2018, Rep. N. 1238 con la quale, per le ragioni in essa
conterìute cui si rinvia, il CEFPAS ha aderito, con ordinativo di fornitura N. 4584054 dei

16/ l lí/20 18 iììviato alla società Energetic s.p.a. di Torìrìo, alla conveììzione CONSIP per la fornitura
di gas naturale e dei servizi connessi denomirìata "Gas Naturale Edizione 10 - Lotto 7";



PRESO ATTO che la società AGSM Energia SpA, ha comunicato, coìì lettera acquisita al
protocollo dell'Ente al N. 10095 del 15/l 1,'2019, il subentro ad Energetic SPA nella gestione del
contratto di forrìitura di Gas Naturale appartenente alla convenzione CONSIP 10 - Lotto 7 a partire
dal primo ottobre 2019;
PRESO ATTO, inoltre, che il contratto attuativo della convenzione CONSIP 10 stipulato dal
CEFPAS per la forrìitura di gas naturale scade in data 31/03/2020 e che non è prevista la possibilità
di una proroga tecnica;
CONSIDERATO che, al fine di consentire la continuità di servizi che assumono carattere di
essenzialità per le attività del Centro ed evitare il rìcorso alla fornitura di gas di ultima
istanza/default, dai costi maggiori rispetto a quelli attuali, si rende necessaria la prosecuzione della
fomitura di gas naturale attraverso l'adesione in tempi rapidi ad una nuova convenzione CONSIP
relativa alla forrìitura de qua;
PRESO ATTO che la CONSnP S.p.A. ha attivato la convenzione per la fornitura di Gas Naturale e
dei servizi connessi per le Pubbliche Aìììministrazioni "Gas Naturale Edizione 12" suddivisa in 10
Lotti geografiei, ma che il lotto n. 9, relativo alle Pubbliche Amministrazioni con sede in Calabria e
Sicilia, non è ancora stato attivato alla data del 26 febbraio 2020;
VERIFICATO che alla data del 26.02.2020 non risultano attive Convenzioni della Centrale Unica
di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto la fomitura dei servizi in oggetto;
PRESO ATTO che la convenzione CONSIP per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi conììessi
per le Pubbliche Amministrazioni "Gas Naturale Edizione l l", suddivisa in 9 Lotti geografici,
scade in data 08/03/2020 e che il lotto n. 9, relativo alle Pubbliclìe Amministrazioni con sede in
Calabria e Sicilia, è attivo fino alla scadenza sopra richiamata;
PRESO ATTO che la società AGSM Energia Spa, sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n.
8, P. IVA 02968430237 è risultata aggiudicataria del Lotto n. 9 della procedura di cui sopra, indetta
da Consip S.p..'ì. e, per l'effetto, il Fomitore ha espressameììte manifestato la volontà di impegnarsi
ad erogare le forniture oggetto del preseîìte contratto in adesione alle condizioni, modalità e ternnini
stabiliti nella Conveììzione (2onsip e nelle Condizioni Generali;
VISTA, al ri@ìardo, la Guida alla Convenzione Consip "Gas Naturale l l", lotto 9, per la foì'nitura
di gas naturale e dei servizi connessi, in cui sono illustrate dettagliatamente le condizioni
contrattuali e le modalità di erogazione della fornitura in argonìento, che si allega alla presertte
delibera;

VISTA la maiì, acquisita ai N. 2023 del 24-02-2020 del protocollo CEFPAS, con la quale la Società
AGSM Energia Spa, attuale gestore del seì'vizio, ha comunicato la propr'ìa disponibilità ad attivare il
nuovo contratto alla scadenza del precedente, previa immediata presentazione dell'ordinativo di
adesione alla convenzione Gas Naturale edizione 1l e richiesta da parte del CEFPAS di poter
aderire alla convenzione in deroga alle tempisticlìe previste da Consip, che îìon ne consentirebbero
l'attivazione in data Ol/042020:

RILE'!TATO clìe la durata dei contratti attuativi è Ì ª a 12 mesi a partìre dalla data di inizio
dell'erogazione da parte del fomitore;
RILEVATO che il costo totale della fornitura a carìco el sarà deteîminato dalla son'ìma tra
il costo della componente di vendita/energia, distinto a prezzo fisso e tariffa a prezzo
variabile, ed il costo delle altre componenti, non espresso numeFicamente in convenzione, che è
relativo al costo dei servizi di distribuzione, delle componenti tariffarie previste da delibere
deil'Autorità di Regolazione per Energia reti, delle componenti unitarie variabili e delle imposte ed
addizionali previste daìle nomìative vigeììti;
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RITENUTO, pertanto, di stimare l'importo del contratto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 in
Euro 63.000 I.V.A. esclusa, sulla base della spesa storica sostenuta dall'Ente nel corso del periodo
febbraio 2019 - geììnaio 2020;
RILEVATO che è necessario determinare il cluster di consumo di riferimento della fornitura,
inserendo nei documenti contrattuali il quantitativo stin'ìato anììuo di gas utilizzato dal Centro;
VISTA la tabella riepilogativa denominata "consumo gas ultime 12 fatture", elaborata dall'area
funzionale ufficio tecnico ed allegata alla presente delibera, dalla quale si evince che il quantitativo
di gas consumato dali'Amministrazione lo scorso arìno è pari a 73.097 Smc;
VISTO il documento denominato "Corrispettivi" della converìzione de qua, che si allega alla
presente delibera:

RILEVATO che per contratti della categoria d'uso termico attivati a partire dal Ol/04/2020 i
corìispettivi per le tariffe a Prezzo Fisso deìla componente energia indicati nel documento per il
lotto 9 sono pari a 22,8270 Eurocent/smc;
RILEVATO che il prezzo della tariffa a prezzo variabile della componente energia per consuìmi
termici inferiori a 200.000 Sìnc è suscettibile di revisioni trinìestrali, sia iìì aumento che in
diminuzione, attualmente non prevedibili e che l'ultima quotazione disponibile per il lotto n. 9,
relativa al Iº triînestre 2020 è pari a 23,7303 Eurocent/smc;
PRESO ATTO che sulla base del prodotto tra la differenza tra le tariffe a prezzo variabile e a prezzo
fisso sopra indicati, pari ad 0,9153 Eurocent/smc (Eurocent/smc 23,7303 - Burocent/smc 22,8270)
ed il consumo anrìuo di gas del Centro, pari a 73.097 Smc, la scelta dell'opzione prezzo fisso del
componente enerììet coîìsente di ottenere un risparrnio di spesa stimato in Euro 660,00;
RITENUTO, conseguenten'ìente, in conformità agli obblighi scaturenti dalla legislazione vigente in
materia, di aderire alla convenzione Consip "Gas Naturale 1l - Lotto 9", optando per la tariffazione
a prezzo fisso della coìnponente energia;
RITENUTO di affidare, per le motivazioni citate in premessa, il servizio di fornitura di gas natiìrale
e dei servizi connessi per la durata di 12 nìesi, a partire dalla data di inizio dell'erogazione
presuntivamente prevista per il giorno l api'ile 2020, alia Società AGSM Energia Spa, sede legale in
'v'erona, Lungadige Galtarossa n. 8, P. IVA 02968430237;

RITENUTO conseguentemente di autorizzare la spesa clìe di volta in volta sarà sostenuta dall'ente
sulla base dell'effettivo consunìo di gas naturale;
VISTA la bozza d'ordiììe n. 5400761 ed i relativi allegati: elenco c'lei punti di prelìevo e richiesta di
adesione alla conveì-ìzione in deroga aile teìììpistiche previste daila stessa;
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento è l'ing. R.oberto Saììfilippo, nella qualità di
Direttore del Centro che si avvarrà dell'ausilio della Dott.ssa Alessandra Catino, referente dell'Area
Funzionale Patrimonio, Ufficio Tecnico, Uftìcìo maììutenzioni, Decoro e Servizio Residenziale e
del personale assegnato alie varie aree funzionali in conforrnità ai documenti contrattuali;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo; ,,

DELíBERA (II
k

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'A.F. Provveditorato;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si iììtendono integralmente riportate e trascritte:
RITENUTO di condividerne il contenutoª

VISTI i pareri favorevoli del Direttore ..Àmministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile,/aînministrativo:



* di aderire alla convenzione "Gas Naturale edizione 11 - Lotto 9", stipulata tra la Consip S.p.A.,
per conto del Ministero dell'Econoînia e delle Finanze e la società AGSM Energia Spa, con
tariffazione della componente energia a Prezzo fisso;

* di affidare, per le n'ìotivazioni citate iìì premessa, il servizio di fornitura di gas îìaturale per la
durata di 12 mesi, pres'iuììibilmente a partire dal 1º aprile 2020, alla società AGSM Energia Spa,
sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, P. IVA 02968430237;

* di approvare la bozza d'ordine n. 5400761, l'elenco dei punti di p'rclìevo allegato e la richiesta di
adesione alla convenzione de qua in deroga alle tempistiche previste:

* di procedere all'invio del suindicato Ordinativo di acquisto e dei documenti allegati mediante
portale http//acquistinretepa.it per la fornitììra di quanto indicato;

* di stimare in Euro 63.000 I.'v'.A. esclusa l'importo presunto del contratto, in relazioììe alla spesa
storica sostenuta dall'Ente in un aììno solareª

* di autorizzare la spesa clìe di volta in volta questo centro sosterrà in relazione all'effettivo
consumo di gas, che pertanto potrà non coincidere con l'importo stimato del contratto;

* alla spesa suindicata si farà fronte gravando nel pertinente conto dell'esercizio di coìnpetenza e
di quello successivo, relativamemte ai mesi di vigenza del contratto;

* di prendere atto che il Responsabile del Procediînento è l'Ìng. Roberto Sanfilippo, nella qualità
di Direttore del Centroª

* di nonìinare Referente per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Alessandra Catino, referente
dell'Area Funzionale Patriìììonio, Ufficio Tecnico, Ufficio manutenzioni, Servizio Residenziale;

* di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

* di trasnnettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Traspareììte" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/20 1 3;

* di dìsporre clìe il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di
fatture elettroniche debitamente controilate e vistate, in ordine aila regolarità e rispondenza
fornìale e fiscale, nonché previa verifica delia regolare esecuzione.
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ANNOTATÀ ÀL N.

Si certi.t'ìca ciìe ia presente
dal a[

tíeliberazione è stata publ:dicata neli'albo di qzìesto
e che coìitro di essa non sono staíe prodotte opposizioni.

ente

Àrea Ftuizionale Affari Generali
Dott.ssa ì"víariassuìua Saia

gîusta delega prot. n. 11534 del 4 diceìnbre 2018


