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Decreto  
Forniture Energetiche - Autorizzazione adesione convenzione Consip Gas Naturale 14 Lotto 4 per il 
periodo 01.05.2022 – 30.04.2023 – Delega stipula contratto App. 22-06. 
 

LA DIRIGENTE  
Responsabile del C.d.r.  Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. 9 agosto 2017 
n. 1315, in particolare l’art. 3 comma 1 lettera a) ed il Tit. V - Autonomia Negoziale. 

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2021 ha approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 e il Bilancio di previsione triennale 2022-
2024 (delibera n. 8.1), l’aggiornamento ed adozione del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2022-
2024 e l’Elenco annuale dei lavori 2022 (delibera n. 9.1) ed il Programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi per gli anni 2022 e 2023 (delibera n. 9.2). 

DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.r. Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica. 

CONSIDERATO che nel richiamato Programma biennale degli acquisti di beni e servizi sono inserite le 
spese per le forniture energetiche. 

VISTO l’art. 1 co. 449 della legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i., che stabilisce l’obbligo anche per le 
istituzioni universitarie di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro stipulate da Consip SpA 
per conto del Ministero dell’Economia e della Finanza. 

VISTO l’art. 1 co. 7 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, 
n. 135 e, successivamente modificato dall'art. 1, comma 151, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal  
1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che 
elenca alcune specifiche categorie merceologiche per cui è vigente l’obbligo sopra richiamato, tra cui 
“energia elettrica” e “gas”. 

VERIFICATO che è ora attiva sul portale CONSIP la convenzione “Gas Naturale 14”, con possibilità di 
attivare la fornitura a prezzo variabile, il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione 
dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese oppure il 
primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore 
per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese.  

CONSIDERATO che l’attivazione del nuovo contratto annuale di fornitura potrà avvenire dal  
1^ Maggio 2022 se l’adesione sarà effettuata tra il 16.02.2022 ed il 15.03.2022. 

VISTA la documentazione estrapolata dal sito Consip, afferente alla convenzione “Gas Naturale 14” - 
Lotto 4 (Veneto/Trentino Alto Adige) – CIG MASTER 87896909A4 - in base alla quale l’importo presunto 
contrattuale ammonta, per tutti gli edifici universitari, ad € 1.083.153,67 oltre IVA considerato un 
consumo stimato di complessivi mc 1.200.000, a favore della società affidataria del lotto Dolomiti 
Energia S.p.A., con sede legale in Trento 38023, Via Fersina 23 - C.F. e P. IVA 05359681003. 

CONSIDERATO che per l’adesione alla convenzione Consip e per la stipula dei relativi contratti deve 
essere effettuata la procedura telematica on line firmata digitalmente, in base a quanto previsto per gli 
acquisti effettuati mediante il portale www.acquistinretepa.it. 

CONSIDERATO che per l’adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 14” - Lotto 4 è necessario 
delegare il responsabile del procedimento p.i. Giovanni Vezzari, iscritto nel portale 
www.acquistinretepa.it come Punto Ordinante abilitato a stipulare con firma digitale i contratti di fornitura 
on line per la Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica in qualità di responsabile dell’area 
manutenzioni, e quindi autorizzarlo a stipulare con firma digitale i contratti on line con l’operatore 
economico Dolomiti Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale per il periodo stabilito dalla 
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convenzione in argomento di un anno a decorrere dal prossimo 1^ Maggio 2022 previo invio/corretto 
ricevimento dei rispettivi ordini entro il 15.03.p.v.. 
CONSIDERATO che la spesa sarà finanziata sui fondi di bilancio esercizi 2022/2023 sul budget 
UA.VR.020.DTASE-B-GESTIM – B – Gestione, manutenzione immobili e impianti, che presenta 
sufficiente disponibilità. 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità che dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio nell’ambito delle risorse loro 
assegnate e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare gli atti conseguenti è di 
competenza del dirigente del Centro di Responsabilità. 

SENTITO il responsabile del procedimento, p.i. Giovanni Vezzari. 

DECRETA 

Art. 1) di nominare responsabile del procedimento il P.I. Giovanni Vezzari responsabile dell’Area 
Manutenzioni, che per il valore della fornitura ricoprirà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione del 
contratto; 

Art. 2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 co. 449 Legge 296/2006 e s.m.i., l’adesione alla convenzione 
Consip Gas Naturale 14 per il lotto 4, come specificato nelle premesse, tramite apposito ordinativo di 
fornitura, all’operatore economico selezionato dalla gara Consip; 

Art. 3) di delegare il p.i. Giovanni Vezzari quale Punto Ordinante ad effettuare l’ordinativo/ODA 
“Convenzione Consip Gas Naturale 14 – lotto 4” sul portale www.acquistinretepa.it  per la fornitura di 
gas naturale per tutti gli edifici universitari, da inviare all’operatore economico, aggiudicatario della citata 
convenzione, Dolomiti Energia S.p.A., con sede legale in Trento 38023, Via Fersina 23 -  
C.F./P.I 05359681003, rif. “App. 22-06 - Fornitura di gas naturale” previa acquisizione del CIG 
derivato collegato al CIG MASTER richiamato in premessa, per il periodo stabilito dalla convenzione in 
argomento di un anno, a decorrere dal prossimo 1^ Maggio 2023, autorizzandolo pertanto a stipulare 
con firma digitale il contratto di fornitura on line per l’importo annuo stimato di  
€ 1.083.153,67 oltre IVA (importo stimato compreso IVA € 1.321.447,47). 

Art. 4) di autorizzare l’imputazione delle spese sul budget UA.VR.020.DTASE-B-GESTIM-
es. 2022/2023; 

Art. 5) il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Risorse Finanziarie. 

 

Elena Nalesso 
 
 
VISTO         IL RUP 
            (Giovanni Vezzari) 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona,  
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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