
Prot. N. 053 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  

 

OGGETTO : Affidamento servizio di Fornitura di Gas Naturale anno 2022-23. 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma 

dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 27 febbraio 2013 che prevede il 

regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
Visto il D.M. 17 luglio 2014, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale 

non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” che all’art. 4 individua le 

responsabilità degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento delle Finanze; 

Visto il provvedimento del Direttore Generale delle Finanze n. RR-860 del 02/08/2021 che conferisce alla 

Dott.ssa Emanuela Sciaudone l’incarico di reggenza ad interim dell’Ufficio di Segreteria della Commissione 

Tributaria del Piemonte dal 01/09/2021; 

Visto l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i 

parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse; 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che dal 1° luglio 2007, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 

grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

Visto il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, 

recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

Visto l’art. 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 

n. 135 il quale stabilisce che “le amministrazioni pubbliche (…) relativamente alle seguenti categorie 

merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 

telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a 

disposizione da Consip S.p.a. (...)”; 

Vista la circolare 25 agosto 2015 del MEF con oggetto “Programma di razionalizzazione degli 

acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento 

per il tramite di Consip S.p.A.”; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 

18, commi 1 e 2, “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli 

affidamenti di servizi”; 



Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale 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; 

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, con il quale sono state 

ripartite in capitoli le Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

Richiamato il decreto n. 061 del 07/04/2021 con cui è stata disposta l’adesione alla convenzione 

Consip per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni “GAS 

NATURALE 12 - Lotto n. 1” stipulata tra Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e Hera Comm S.p.A., quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto per il 

periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022;  

Vista l‘attivazione dall’11/03/2022 della Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei 

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni “GAS NATURALE 14 - Lotto n. 1” tra Consip 

S.p.A., e AGSM Energia S.p.A.;  
Ritenuto di provvedere in merito;  

Dato atto che essendo stata la procedura di gara svolta dalla Consip non è necessario procedere a 

verificare i requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e si può procedere all’affidamento diretto mediante 

ordine di acquisto: 

DECRETA 

Di aderire alla convenzione Consip per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni “GAS NATURALE 14 - Lotto n. 1” attiva con la ditta AGSM Energia 

S.p.A., Partita IVA 02968430237, con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona (VR) per la 

durata di 12 mesi, per le Commissioni come da elenco sottostante: 

C.T. PROVINCIALE DI BIELLA (decorrenza dal 01/07/2022); 

C.T. PROVINCIALE DI NOVARA (decorrenza dal 01/07/2022); 

Di stimare una spesa, calcolata sul consumo effettuato nel 2021-22, di € 12.000,00 iva esclusa; 

Di approvare la bozza allegata dell’Ordine Diretto di Acquisto; 

Di concludere la presente procedura mediante l’ordinativo diretto di acquisto come sopra 

approvato; 

Di dare atto che verrà acquisita la documentazione relativa all’adempimento degli obblighi di cui 

alla legge 136/2010 previsti in materia di tracciabilità dei flussi; 

Di dare atto che è stato acquisito il CIG n.: ZBE35DCA71 

Torino, 04/04/2022 

IL DIRIGENTE 

Emanuela Sciaudone 

 (firmato digitalmente) 


