TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA ROMAGNA
SEZIONE STACCATA DI PARMA
DETERMINAZIONE prot. int. n. 1/2019
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura del
servizio di gas naturale per un anno, con decorrenza dal 1 aprile 2019 al 31
marzo 2020. CIG. 7563249E81, CIG derivato: Z4C2654A5B

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186 recante “Ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del
Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi regionali;
VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante “bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017/2019”
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012,
recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte
della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente
del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
VISTA la nuova direttiva sugli appalti n. 3/2017del Segretariato generale
della Giustizia Amministrativa;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 1, co. 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro messe a disposizione da
Consip S.p.A.;
VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone
la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della Legge
23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli

obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.a.;
Ritenuta la necessità di acquisire il servizio di gas naturale per il buon
andamento dell’Ufficio;

CONSIDERATO che il prossimo 31 marzo 2019 è in scadenza il contratto per
la fornitura di gas naturale stipulato con Spigas srl, società affidataria della
Convenzione Consip GAS NATURALE 9, lotto 3 (Emilia Romagna,Veneto,
Friuli Venezia Giulia);
VISTA la convenzione Consip per la convenzione “Gas naturale 11”, lotto 4
(Emilia Romagna,Veneto, Friuli Venezia Giulia), è stata attivata il 24 gennaio
2019, con la società Soenergy, e che pertanto questo Tribunale ha la
necessità di garantire la continuità della fornitura di gas naturale per il
periodo dal 1 aprile 2019;
RITENUTO necessario aderire alla convenzione al momento attiva, con
decorrenza 1 aprile 2019 fino al 31 marzo 2020, precisando che essendo un
affidamento in Convenzione Consip per la durata di detto contratto
sussistono analoghi patti e condizioni attualmente corrisposti;
RIBADITO che tale scelta trova fondamento nella necessità e convenienza di
evitare rischiose situazioni di soluzioni di continuità e, quindi, al fine di
garantire un servizio di fondamentale importanza quale è quello della
telefonia fissa nei confronti di un ufficio pubblico preposto alla delicata
funzione giurisdizionale;

PRECISATO, quindi; ai fini della presente determinazione a contrarre che: l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di fornitura di gas
naturale, in adesione alla convenzione Consip “Gas naturale 11”per un
anno con decorrenza dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- il valore economico dell’appalto è stimato in € 14.000,00 iva compresa;

DETERMINA
1. di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del
decreto legislativo n. 50/2016 coordinato con il correttivo decreto
legislativo n. 56/2017;
2. di procedere all’adesione alla convenzione Consip al momento attiva
denominata “Gas Naturale 11”, con la società affidataria Soenergy,
tramite ordinativo Consip;

3. di utilizzare quale mezzo di comunicazione tra amministrazione
appaltante ed operatore economico la posta elettronica certificata ai sensi
dell’art. 52 del decreto legislativo n. 50/2016;
4. di stimare il valore dell’affidamento in euro 14.000,00 iva compresa;
5. di dare atto che:
la spesa presuntivamente prevista in euro 14.000,00 iva compresa,
graverà sul cap. 2288 del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei
Tribunali Amministrativi Regionali:
-

che il Responsabile Unico Procedimento è la dott.ssa Sonia Valente

La presente determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 il 12/09/2017

Parma, 04.02.2019
Il Segretario Generale
Avv.Caterina Grechi
GRECHI
CATERINA
06.02.2019
16:31:50
UTC

