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Determinazione 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
oggetto:  Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi 

per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 
e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – EDIZIONE 13. Lotto 4: Veneto, 
Trentino Alto Adige - CIG 8332111383. CIG derivato: 8633972317.  

  

 

IL DIRIGENTE  

 
Premesso che: 

con determinazione n. 68 DPI del 28 febbraio 2020 è stata formalizzata l’adesione alla convenzione Consip 

“per la fornitura di gas naturale per le Pubbliche amministrazioni - GAS NATURALE 12 - lotto 3 - CIG 793970757C”, 

per riscaldamento, uso tecnologico e produzione di acqua calda, per le sedi d’Ateneo non incluse nel contratto di 

“gestione calore” attivato con adesione alla convenzione Consip - “Servizio Energia 2 e dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni – Lotto 4 – Pubbliche Amministrazioni”, che prevede oltre alla fornitura del combustibile, 

la manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento; 

con Determinazione n. 88 DG del 13 luglio 2020 è stata attivata la “Convenzione Consip per l’affidamento del 

Servizio Integrato Energia edizione 3 Lotto 3 – Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige - [CIG 

4227580560]”, per la gestione, conduzione, manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti a servizio di 

tutto il patrimonio immobiliare di Ateneo, CIG derivato: 8367768499; 

alla data odierna gli immobili esclusi dal contratto di gestione calore sopra menzionato, e per i quali va garantita 

la sola fornitura di gas naturale, sono: 

- gli immobili ad uso ufficio siti in Via Rosmini al civico n. 41; 

- gli appartamenti ad uso foresteria (per gas ad uso cottura e riscaldamento autonomo); 

- l’immobile denominato Palazzo Consolati ubicato in via Santa Maria Maddalena n. 1, Trento, pp.ed. 

698/9 e 701/25 in C.C.; 

l’ordinativo n° 5403851 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile per le sedi 

dell'Università di Trento, sottoscritto con la società Soenergy S.r.l. con sede legale in Argenta (Fe), Via Pietro Vianelli 

n. 1, P. IVA 01565370382, ha decorrenza a partire dal 1° aprile 2020 per la durata di 12 mesi; 

al fine di garantire la fornitura di gas per le suddette sedi, vista l’imminente scadenza contrattuale dell’ordinativo 

sopra citato, è necessario procedere con l’adesione alla convenzione attualmente attiva in Consip; 

l’attuale convenzione disponibile sul portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione “GAS NATURALE 

EDIZIONE 13. Lotto 4: Veneto, Trentino Alto Adige - CIG 8332111383”, aggiudicata alla società Dolomiti Energia 

SpA, con sede legale in Trento (TN), Via Fersina n.23 - 38123, P. IVA 01812630224, risulta idonea a far fronte alle 

esigenze dell’Ateneo nel campo della fornitura del combustibile per riscaldamento, uso tecnologico ed acqua calda 

sanitaria; 
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i costi stimati annui per tale fornitura, la quale per sua natura è soggetta a variazioni dovute all’andamento 

climatico delle stagioni, ammontano a circa € 50.000,00 (incluso consumi, costi fissi ed escluso). Tale importo 

previsionale è stato stimato verificando i costi sostenuti nel periodo dicembre 2019 – novembre 2020 delle sedi 

oggetto della fornitura; 

 
 Tutto ciò premesso; 

 

 Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 del 22.02.2016; 

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in 

particolare l’art. 1, comma 7; 

Vista la convenzione Consip per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni, “GAS 

NATURALE 13 – Lotto n. 4” - CIG 8332111383 e relativi allegati acquisiti agli atti; 

Constatata la coerenza della convenzione sopra citata con le esigenze dell’Ateneo; 

Vista l’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara derivato CIG 8633972317, 

tramite il portale dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Visto il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;  

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale; 

DETERMINA  

• di procedere con l’adesione alla convenzione Consip “per la fornitura di gas naturale per le Pubbliche 

amministrazioni” - GAS NATURALE 13 - lotto 4 - CIG 793970757C, al fine di garantire la fornitura di gas per 

le sedi di cui in premessa, per riscaldamento, uso tecnologico e produzione di acqua calda, con durata di 12 

mesi a partire dalla data di attivazione del contratto di fornitura;  

• di dare atto che il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l’emissione dell’Ordine 

diretto di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle 

condizioni economiche e generali previste dalla convenzione in questione; 

• di impegnare l’importo stimato per tale fornitura, pari a € 50.000,00 (escluso oneri fiscali) sul centro gestionale 

“A60 Direzione Patrimonio Immobiliare”, imputando la spesa sui Centri di Costo delle sedi oggetto della 

fornitura (A60150210 - A60151102 - A60151103 - A60151104 - A60151105 - A60151107 - A60151901), di 

competenza del Centro Gestionale A60 - Direzione Patrimonio Immobiliare, dell’esercizio finanziario in corso 

e pluriennale che presentano la necessaria disponibilità. 

  

 Il Dirigente  

 Ing. Marco Dorigatti 

 
 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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