
    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

 
DECRETO N. 302  

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 24.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

OGGETTO:  ADESIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, AL CONS ORZIO ENERGIA 
LIGURIA PER LA FORNITURA - DAL PRIMO GENNAIO 2016 A L 30.03.2017 - DEL 
QUANTITATIVO PRESUNTO DI 950.000 SMC DI GAS NATURAL E ALLE CENTRALI 
TERMICHE DI PROPRIETÀ DI ARTE. IMPORTO CONTRATTUALE  PRESUNTO PARI A 
€ 720.000 OLTRE IVA A CUI VA AGGIUNTA LA QUOTA UNA TANTUM DI ADESIONE 
PARI A EURO 2.400,00 PER UN TOTALE DI EURO 722.400, 00.  

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPONENTE:   IL DIRIGENTE  
  Avv. Sabrina PETRONI 
 
 
 
          
 



ADESIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, AL CONS ORZIO ENERGIA LIGURIA PER LA 
FORNITURA - DAL PRIMO GENNAIO 2016 AL 30.03.2017 - DEL QUANTITATIVO PRESUNTO DI 
950.000 SMC DI GAS NATURALE ALLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETÀ DI ARTE. IMPORTO 
CONTRATTUALE PRESUNTO PARI A € 720.000 OLTRE IVA A CUI VA AGGIUNTA LA QUOTA UNA 
TANTUM DI ADESIONE PARI A EURO 2.400,00 PER UN TOTA LE DI EURO 722.400,00.  
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO 
 

- che con decreto n. 217 del 27.09.2013 ARTE ha aderito per il periodo 1.01.2015 – 
31.12.2015 alla Convenzione Consip gas naturale – ed. 6, Lotto 1 (Valle D’Aosta, 
Piemonte, Liguria) con la Ditta Energetic SPA per la fornitura di gas naturale e pertanto 
tale adesione è prossima alla scadenza; 
- che ARTE ha necessità di un quantitativo di gas naturale – stimato in via presuntiva sulla 
base dei consumi pregressi pari a 700.000 smc all’anno - per la fornitura annuale delle 
proprie centrali termiche in parte gestite dall’Azienda stessa e in parte da A.R.T.E. Servizi 
Integrati s.r.l.  (società partecipata di ARTE); 
- che la legge della Regione Liguria 11 maggio 2009 n. 14, che ha modificato l’articolo 6 
della legge regionale n. 13/2003, prevede un meccanismo di centralizzazione degli 
acquisti tramite l’adesione obbligatoria da parte degli Enti del settore regionale allargato e 
degli Enti strumentali della Regione ai contratti stipulati dalla Regione medesima per la 
fornitura di beni e servizi e, in data 18.09.2012 è stata sottoscritta da ARTE una 
“Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. tra le Prefetture, la Regione Liguria 
e gli Enti Aderenti“ in base alla quale  la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale 
istituita ai sensi  della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del D.P.C.M. 
30.06.2011 - è competente in ordine all’individuazione del terzo contraente relativamente 
alle procedure di gara di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria di interesse 
comune ai soggetti sottoscrittori o a parte di essi; 
- che peraltro, non esiste, a tutt’oggi, una gara a livello regionale per la fornitura di gas 
naturale; 
- che ARTE Savona, ai sensi dell’art. 21, comma 7, Legge Regione Liguria n. 51 del 
21/12/2012, può aderire, in alternativa all'adesione alle Convenzioni Consip, al Consorzio 
Energia Liguria  (costituito il 24 luglio 2002 e formato da Enti pubblici) che è Centrale di 
Committenza Regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas delle Pubbliche 
Amministrazioni sul territorio regionale; 
- che sono soci del Consorzio Energia Liguria molte pubbliche amministrazioni, tra cui, la 
Regione Liguria, alcune ASL, diversi Comuni (tra cui Savona);   
- che da una comparazione delle tariffe previste dalla Convenzione Consip gas naturale – 
ed. 7, Lotto 1 (Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria) e di quelle praticate dal Consorzio 
Energia Liguria per la fornitura di gas naturale sono risultate più convenienti quelle del 
Consorzio la cui ditta Fornitrice, a seguito di gara europea, è Energetic Spa di San Miniato 
(PI); 
- che il Consorzio, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell'azienda, 
espleta per i consorziati anche attività di controllo dei dati della fatturazione; 
- che per aderire al Consorzio Energia Liguria è necessario corrispondere allo stesso un 
contributo iniziale una tantum di partecipazione al fondo consortile commisurato ai 
consumi e che in base alla fascia di consumi gas di ARTE Savona (oltre i 400.000,00 
smc/anno), tale contributo è pari a Euro 2.400,00. 
- che ARTE in qualità di consorziata, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Consortile, dovrà 
riconoscere al Consorzio una Commissione dell'8% sul risparmio annuale e un contributo 
annuale pari al massimo al 2% del risparmio per la copertura delle altre spese del 
Consorzio mentre il restante 90% di risparmio rappresenta una riduzione franca dei costi 
di bolletta; 



- che la Divisione Energia di IRE SPA, in base ad apposita convenzione stipulata con il 
Consorzio, provvede a calcolare il risparmio ottenuto da ogni consorziato rispetto alle 
condizioni praticate al servizio di salvaguardia e pertanto tale onere di calcolo non graverà 
su ARTE Savona; 
- che, alla luce di tutto quanto sopra, l'adesione al Consorzio Energia Liguria finalizzata 
alla fornitura di Gas naturale, si ritiene conveniente - anche tenuto conto della suddetta 
quota una tantum e della somma percentuale che deve essere corrisposta sul risparmio 
annuale conseguito – in considerazione del prezzo del gas praticato, dell'attività gestita dal 
Consorzio di controllo dei dati della fatturazione e comunque anche in considerazione del 
fatto che si potrà, non appena espletate le pratiche necessarie da parte degli Uffici ARTE, 
anche attivare  tramite tale Consorzio, senza ulteriore corresponsione di quote di 
partecipazione al fondo consortile, la fornitura dell'energia elettrica per gli immobili gestiti 
e/o di proprietà ARTE; 
- che inoltre l'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto per la fornitura di gas ai soci del 
Consorzio prevede condizioni di pagamento più favorevoli rispetto quelle previste dalla 
Convenzione Consip (pagamento fatture entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e 
maggiorazione interessi di mora di tre punti percentuali anziché otto); 
- che l'art. 4 del suddetto Capitolato speciale d'appalto prevede comunque che 
nell'eventualità in cui si renda disponibile una convenzione Consip per l'acquisto di gas 
naturale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle stipulate tra Consorzio e Fornitore 
aggiudicatario, i soci hanno la facoltà di recedere dal contratto, anche singolarmente in 
qualsiasi momento; 
- che il Capitolato speciale d'appalto relativo alla fornitura di gas naturale ai soci del 
Consorzio Energia Liguria prevede una durata pari a 24 mesi ed essendo stato il contratto 
stipulato il 01 aprile 2015 la fornitura avrà durata sino al 30 marzo 2017 ed essendo il 
quantitativo di gas naturale che dovrà essere fornito in tale periodo – stimato in via 
presuntiva sulla base dei consumi pregressi - pari a circa 950.000 smc, l’importo 
contrattuale complessivo sino al 30 marzo 2017 ammonta presuntivamente a Euro 
720.000 oltre IVA a cui va aggiunta la quota una tantum di adesione pari a Euro 2.400,00 
per un totale di Euro 722.400,00; 
- che si ritiene opportuno nominare Responsabile del procedimento per la fornitura di gas 
naturale dal  01.01.2016  al 30.03.2017 tramite l'adesione al Consorzio Energia Liguria, la 
dipendente di ARTE Dott.ssa Gabriella Mirengo e trattandosi di un importo contrattuale 
superiore a 500.000, ai sensi dell’art. 300, comma 2, del DPR n. 207/2010, di nominare 
Direttore dell’esecuzione il dipendente Arch. Giovanni Rossello, il quale si ritiene di 
nominare anche Referente per il Consorio Energia Liguria;  
- che si tratta di servizi a rimborso e pertanto il costo per la fornitura di gas naturale verrà 
addebitato, ai sensi della vigente normativa, ai soggetti assegnatari degli alloggi; 
- che è necessario redigere la scheda sintetica del presente decreto da pubblicare ex art 
23 D.lgs 33/2013 sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – la cui 
bozza è qui allegata – allegato sub C); 
 

CONSIDERATO  
 
- che è necessario redigere la scheda sintetica del presente decreto da pubblicare ex art. 
23 D. Lgs. 33/2013 sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente; 
- che non sussiste in capo al Dirigente Proponente conflitto di interessi, come individuato 
al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE;   

 
VISTO 

− La documentazione relativa all'adesione al Consorzio Energia Liguria scaricata dal sito 
internet del Consorzio stesso e assunta agli atti dell’Azienda e in particolare lo Statuto 
(allegato sub A) e il  Regolamento del Consorzio (allegato sub B); 



− la funzione di Centrale di Committenza Regionale del Consorzio Energia Liguria 
(comma 7 dell'art. 21 dellla L.R. n. 51 del 21.12.2012); 

− la proposta e conforme parere  del Dirigente Avv. Sabrina Petroni risultante dagli atti; 
− il parere favorevole sulla regolarità e legittimità; 
− il parere favorevole sulla regolarità e legittimità contabile; 
− in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative: 

               
  DATO ATTO 

- che, a seguito di specifico controllo del Dirigente proponente, Il presente provvedimento 
risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e 
Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste: 
 

DECRETA 
- di aderire, ai sensi della vigente normativa, al Consorzio Energia Liguria per la fornitura 
di gas naturale dal 1 gennaio 2016 al 30 marzo 2017 delle centrali termiche di proprietà 
ARTE e in parte gestite dall’Azienda stessa e in parte da A.R.T.E. Servizi Integrati s.r.l.  – 
per il quantitativo presunto di circa 950.000 smc di gas naturale e per l’importo contrattuale 
annuale presuntivamente ammontante a Euro  720.000 oltre IVA  a cui va aggiunta la 
quota una tantum di adesione pari a Euro 2.400,00 per un totale di Euro 722.400,00, fatta 
salva ogni diversa ed ulteriore iniziativa; 
- di approvare all'uopo lo Statuto (allegato sub A) e il Regolamento consortile (allegato sub 
B); 
- di dare atto che la ditta individuata tramite apposita gara dal Consorzio Energia Liguria 
come fornitrice del gas naturale è la Società ENERGETIC SPA con sede legale in Via 
Marco Polo 5 – San Miniato (PI); 
- di nominare Responsabile del procedimento per la fornitura di gas naturale dal 
01.01.2016  al 30.03.2017 tramite l'adesione al Consorzio Energia Liguria, la dipendente 
di ARTE Dott.ssa Gabriella Mirengo e trattandosi di un importo contrattuale superiore a 
500.000 di nominare Direttore dell’esecuzione il dipendente Arch. Giovanni Rossello, ai 
sensi dell’art. 300, comma 2, del DPR n. 207/2010, e di nominare lo stesso anche 
Referente del Consorzio Energia Liguria; 
- di approvare la bozza della scheda sintetica del presente decreto da pubblicare ex art 23 
D.lgs 33/2013 sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – allegato sub 
C); 
- di imputare la spesa di Euro 720.000 oltre IVA per la fornitura di gas naturale per il 
periodo 01.01.2016 – 30.03.2017 al conto crediti per servizi a rimborso (dello stato 
patrimoniale - 15.7.20) e la quota una tantum di adesione pari a Euro 2.400,00  al conto 
520.70.20.112 del Bilancio di Previsione anno 2015; 
- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 
 

 
f.to L’AMMINISTRATORE UNICO 

                          (Maurizio Raineri) 
 
Allegati: 
A) Statuto del Consorzio Energia Liguria; 
B) Regolamento consortile; 
C)  bozza della scheda sintetica del presente decreto da pubblicare ex art 23 D.lgs 
33/2013 sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente  
 


