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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE 
PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 
DECRETO N. 77 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 23/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Proroga Tecnica – nelle more dell’espletamento di apposita gara d’appalto – 

del contratto per la fornitura di gas naturale alle centrali termiche gestite da 
ARTE Savona con la ditta ESTRA SRL derivante dall’adesione di ARTE 
Savona all’accordo quadro sottoscritto dal Presidente del Consorzio Energia 
Liguria il 28/01/2019 con la ditta aggiudicataria della gara centralizzata – 
importo complessivo per il periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2021 pari a circa  € 
888.748,00 (oltre IVA). CIG. derivato 77972237F7. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Arch. Giovanni ROSSELLO 

             
 



Proroga Tecnica – nelle more dell’espletamento di apposita gara d’appalto – del contratto 
per la fornitura di gas naturale alle centrali termiche gestite da ARTE Savona con la ditta 
ESTRA SRL derivante dall’adesione di ARTE Savona all’accordo quadro sottoscritto dal 
Presidente del Consorzio Energia Liguria il 28/01/2019 con la ditta aggiudicataria della gara 
centralizzata – importo complessivo per il periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2021 pari a circa  
€ 888.748,00 (oltre IVA). CIG. derivato 77972237F7. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO  
 

- che con decreto dell’Amministratore Unico n. 302 del 24/11/2015 ARTE Savona è divenuta 
Socio del Consorzio Energia Liguria, Centrale di Committenza regionale per l’affidamento, 
tramite apposita gara centralizzata, della fornitura di gas naturale per i punti di utilizzo degli 
Enti associati; 

- che ARTE Savona ha conseguentemente aderito, per la fornitura di gas naturale alle centrali 
termiche gestite nella Provincia di Savona, agli accordi quadro sottoscritti dal Consorzio 
Energia Liguria affidando i propri contratti alle Ditte aggiudicatarie delle procedure di gara 
centralizzata espletate dal Consorzio stesso poiché si è ritenuto conveniente sia per i prezzi 
del gas praticati, sia per i termini di pagamento, nonché per l'attività svolta dal Consorzio in 
termini di controllo sui dati della fatturazione; 

- che con decreto dell’Amministratore Unico n. 21 del 15/02/2019 si è disposto di aderire, ai 
sensi della vigente normativa, all'accordo quadro del Consorzio Energia Liguria per l’importo, 
stimato pari ad Euro 888.748,00 oltre IVA, dando atto che la ditta ESTRA ENERGIE SRL con 
sede legale in via Ugo Panziera civ. 16 - 59100 Prato PO è stata individuata dal Consorzio 
quale fornitrice del gas naturale per il biennio dal 01/04/2019 al 31/03/2021; 

- che con nota in data 15/03/2021 (prot. ARTE n. 0002867 del 17/03/2021) il Consorzio 
Energia Liguria ha comunicato ad ARTE Savona che, con riferimento alle previsioni di cui al 
comma 4 dell’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto ed alle deliberazioni del Consiglio 
Direttivo del 24/02/2020, ha deciso di avvalersi dell'opzione di proroga della fornitura di gas 
naturale fino alla data del 30/09/2021 nelle more dello svolgimento della nuova gara d'appalto 
e che la ditta ESTRA ENERGIE SRL ha accettato in data 08/07/2020 di proseguire 
l’affidamento del servizio alle stesse condizioni e previsioni del capitolato d’appalto; 

 
CONSIDERATO 

 

- che ARTE Savona ha necessità di prosecuzione della fornitura senza soluzione di continuità, 
per il periodo 01/04/2021 – 30/09/2021, relativamente alle centrali termiche dalla stessa 
gestite, per un importo presunto pari ad Euro 97.000,00 oltre IVA, stimato dal Consorzio 
Energia Liguria sulla base dei consumi rilevati alle stagionalità precedenti; 

- che l’importo oggetto della proroga è limitato, trattandosi di un periodo ricadente nella 
stagione calda, che comunque ad oggi la spesa per la fornitura del gas alle centrali termiche 
è risultata inferiore alle previsioni, considerato anche lo storno della centrale termica del 
condominio sito in Albenga via dei Partigiani frazione Leca e non risulta necessario 
incrementare l’impegno totale pari ad Euro 888.748,00 oltre IVA [spesa in precedenza 
autorizzata ed imputata al conto crediti per servizi a rimborso (dello stato patrimoniale – 
15.7.20) per l’importo di Euro 879.548,00 e la quota relativa all’Azienda di importo di Euro 
9.200,00 al conto 52.7.103 del Bilancio di Previsione 2019-2021] per le economie di spesa 
registrate;  

- che a seguito del congedo per pensionamento del dipendente dell’Azienda geom. Mauro 
ROSSETTI avvenuto in data 01/11/2021, si è provveduto a sostituirlo con il dipendente arch. 
Giovanni  ROSSELLO nella funzione di Responsabile del Procedimento per la fornitura di gas 
naturale in oggetto, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016, come da nomina prot. int. n. 
0000571 del 29/07/2020; 

- che trattandosi di importo contrattuale superiore ad Euro 500.000 con nota prot. int. n. 
0000570 del 29/07/2020 si è provveduto a nominare la dipendente Selena RIVIELLO 



Direttore dell’esecuzione del contratto, in sostituzione del dipendente arch. Giovanni 
ROSSELLO; 

- che è necessario, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 
135/2012), sottoporre la proroga a condizione risolutiva in caso di disponibilità di 
contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in 
materia di appalti pubblici e che nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per 
tale motivo con preavviso di 30 giorni, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla 
corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione 
contrattuale senza poter vantare alcuno/a ulteriore  diritto e/o pretesa; 

- che è necessario inserire il titolo del presente decreto nell'elenco da pubblicare ex art 23 
D.lgs 33/2013 sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e pubblicare il 
decreto stesso in tale sezione ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016; 

 
VALUTATA 

 
- la funzione di Centrale di Committenza Regionale del Consorzio Energia Liguria (comma 7 

dell'art. 21 della L.R. n. 51 del 21/12/2012); 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO  
 

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente, arch. Giovanni 
Rossello, conflitto di interessi, come individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente 
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo Aziendale ex D. Lgs 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

 
ACQUISITI 

 
- la proposta e conforme parere del  proponente arch. Giovanni Rossello, che allo scopo si 

sottoscrive 
 Savona, ________________           F.to             ______________________ 

 
- il parere favorevole del  Responsabile del Servizio Gestionale dott.ssa Laura Folco, che allo 

scopo si sottoscrive 
 Savona, ________________           F.to            ______________________ 

 
- il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Gabriella Mirengo, che 

allo scopo si sottoscrive   
 Savona, ________________           F.to              ______________________ 

 
- il parere favorevole di legittimità e regolarità del Dirigente avv. Sabrina Petroni, che allo scopo 

si sottoscrive       
 Savona, ________________           F.to               ______________________ 
 

DECRETA 
 

- di prorogare il servizio di fornitura, alle stesse identiche condizioni precedenti, alla ditta 
ESTRA ENERGIE SRL con sede legale in via Ugo Panziera civ. 16 - 59100 Prato PO, ai 
sensi del succitato comma 4 dell’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, per il periodo dal 
01/04/2021 al 30/09/2021, in coerenza con la proroga dell’Accordo Quadro per la fornitura di 
Gas naturale, al fine di evitare l'interruzione del servizio di fornitura alle centrali termiche 
gestite da ARTE Savona, nelle more dello svolgimento della gara d'appalto da parte del 
Consorzio Energia Liguria, anche tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in 
atto; 



- di imputare la quota massima presunta di Euro 97.000,00 al conto crediti per servizi a 
rimborso (dello stato patrimoniale – 15.7.20) per l’importo di Euro 95.996,00 e la quota 
relativa all’Azienda di importo di Euro 1.004,00 al conto 52.7.103 del Bilancio di Previsione 
2021-2023 in fase di approvazione per le motivazioni sopra esposte; 

- di sottoporre la proroga, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con 
Legge n° 135/2012), a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni 
relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti 
pubblici e che nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo con 
preavviso di 30 giorni, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di 
quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza 
poter vantare alcuno/a ulteriore  diritto e/o pretesa; 

- di riservarsi ogni provvedimento ulteriormente necessario qualora, alla scadenza di tale 
proroga, non fosse ancora stato aggiudicato il servizio di fornitura  di gas naturale tramite 
l'espletamento di apposita gara del Consorzio Energia Liguria; 

- di inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 
da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e 
pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. 
Lgs. 50/2016; 

- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 
 
 

F.to          L’AMMINISTRATORE UNICO 
         (Arch.Alessandro REVELLO) 
 
 
 
 


