
 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale   
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni 

UFFICIO II 

Oggetto:  Autorizzazione a contrarre per la fornitura di Gas naturale tramite 

convenzione Consip per le esigenze del Ministero. 

VISTO il RD n. 2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello Stato, ed 

il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924; 

VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri”, come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante 

attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre 

modifiche all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del 

MAECI; 

VISTO il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 

07.02.2017, Reg.ne –Prev. N.312, che disciplina gli Uffici interni alle 

Direzioni Generali; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020–2022; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2019, 

pubblicato sul supplemento straordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – serie generale n. 305 del 31.12.2019, con il quale è 

stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per 

il triennio 2020-2022 e contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI; 

VISTO il DM 5120/1/BIS del 28.01.2020 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane 

e strumentali ai titolari dei CDR per il corrente esercizio finanziario; 

VISTO il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26 

giugno 2017, Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del bilancio 

presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente 

Nicandro Cascardi è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per 

l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni a decorrere dal 

01.08.2017; 

VISTO il DM 5600/15/Bis del 30.01.2020 con il quale sono attribuite ai Capi Ufficio 

della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione 

relativa ai piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dei singoli 

Uffici; 

VISTO il DM 5500/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il 16.04.2018, 

reg. 766, di preposizione del Dott. Luca Sassi a capo dell’Ufficio II della 

DGAI; 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013,n. 35, art. 6 comma 8 , lettera c), convertito 

in legge 64 del 6 giugno 2013, relativo agli atti di pagamento emessi a titolo 

di corrispettivo nelle transazioni commerciali; 

VISTO il D.Lgs. 81/08; 

REGISTRATO ALLA D.G.A.I. 

D.M. N. 5612/88/bis                           



VISTO L’articolo 32 comma 2 del DLgs n. 50 del 18.04.2016 che dispone affinché, 

prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che attualmente e fino al 30.06 2020 la fornitura di gas naturale è compresa  

nel contratto “Servizio Integrato Energia” stipulato con SIRAM S.p.A. 

(protocollo MAE0046326 del 25.03.2020) e approvato con DM 5612/323 del 

02.04.2020;  

CONSIDERATO che con D.D. n. 5600/87/bis del 05.06.2020 questo Ufficio II della DGAI è 

stato autorizzato a definire il contenuto del PDA congiuntamente con il 

Fornitore nonché ad emettere l’Ordinativo principale di Fornitura (OPF), 

relativo all’adesione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale alla Convenzione Consip “per i servizi di pulizia e igiene 

ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali 

presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche 

Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e 

degli Enti ed Istituti di Ricerca”, edizione 4, Lotto 11, per l’affidamento dei 

servizi di Facility Management del Palazzo della Farnesina e degli ulteriori 

immobili ad uso ufficio in uso al MAECI a favore del RTI costituito da Team 

Service Soc. Consortile A.R.L. come mandataria e le mandanti Geico Lender 

S.p.A., Combustibili Nuova Prenestina S.p.A., Gruppo ECF S.p.A. (già Eugenio 

Ciotola S.p.A.), Hitrac Engineering Group S.P.A., Simalt S.R.L. (già 

Fatigappalti S.p.A.), Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud S.r.l., 

per sei anni a decorrere dal 1° luglio 2020. 

CONSIDERATO che la Convenzione Consip di cui sopra non prevede la fornitura di gas 

naturale; 

CONSIDERATO che occorre pertanto assicurare la fornitura di gas naturale, a decorrere dal 

01.07.2020, attraverso i punti di riconsegna (PDR) e relativi contatori 

attualmente in carico alla società SIRAM S.P.A. in virtù del citato “Servizio 

Integrato Energia”; il cui importo non è a priori conoscibile con esattezza, ma 

solo stimabile sulla base dei consumi pregressi;  

VISTA la “Convenzione. Bando Gas Naturale 12, per la fornitura di Gas Naturale e 

dei servizi connessi – Lotto n. 6” stipulata in data 14/01/2020 ai sensi dell’art. 

26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., da Consip S.p.A. con Estra 

Energie S.r.l.”, CIG Accordo quadro 7939771A4B, per la durata di 12 mesi;  

RITENUTO che per le esigenze dell’Amministrazione la succitata convenzione sia la più 

rispondente al fabbisogno di fornitura di gas naturale; 

VISTO il cig derivato 8335830088; 

DETERMINA 

1. Di aderire alla convenzione CONSIP “Gas naturale 12, Lotto 6 Lazio”, stipulata dalla 

Consip S.p.A. con ESTRA ENERGIE SRL per la durata prevista pari a 12 mesi; 

2. di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016 - quale 

responsabile unico del procedimento il Sig. Valerio Piras in servizio presso l’Ufficio II della 

DGAI; 

3. di prevedere che l'importo della fornitura di gas naturale dal mese di luglio 2020 al mese 

di giugno 2021 avrà un costo presunto, calcolato in base ai consumi dei periodi 

precedenti, di € 500.000,00 oltre IVA; 

4. I relativi oneri saranno quantificati in relazione agli effettivi consumi che verranno 

quantificati nel corso del contratto dal fornitore di gas e troveranno copertura sui capitoli 

della gestione unificata dei canoni di questa Amministrazione per l’esercizio finanziario 

2020 e 2021 secondo le modalità previste dall’articolo 50 comma 4 del R.D. 2440 del 

18.11.1923. 

       Roma, 10.06.2020 

 

   Il Capo dell’Ufficio 

      Ing. Luca Sassi 
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