Determina N. 22/2020 del 20/02/2020

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Gas naturale ed. 12 – Lotto 2 - Lombardia”
per gli immobili del polo Leonardo da Vinci – CIG derivato n. 8212952664.
Il Direttore Generale
Premesso che:
− con Determinazione di Direzione n. 20 del 14/2/2019 è stata autorizzata l’adesione di
Innovhub SSI alla Convenzione Consip “Gas naturale ed. 11” - Lotto 2 – Lombardia”, a
prezzo variabile (in quanto la quota di convenzione a prezzo fisso era già terminata), per
la durata di 12 mesi e che il relativo contratto con il fornitore Soenergy S.r.l. scadrà il
prossimo 30 giugno;
− occorre provvedere alla stipula di un nuovo contratto poiché, in caso contrario, a
decorrere dal 1 luglio 2020 l’attuale fornitura verrà automaticamente presa in carico in
regime di salvaguardia con conseguente variazione – anche se temporanea – del
fornitore e possibile peggioramento delle condizioni economiche di fornitura;
− al momento è attiva una Convenzione denominata “Gas naturale ed. 12” – Lotto 2
Lombardia” stipulata tra Consip e la stessa Soenergy Srl (CIG di gara Consip
7939691847) che prevede un corrispettivo calcolabile con modalità “a tariffa fissa” o “a
tariffa variabile”;
− la “tariffa variabile” è data dalla media aritmetica delle quotazioni c.d. forward
trimestrali OTC sommate allo spread offerto dal Fornitore mentre, per la “tariffa fissa”,
il corrispettivo è calcolato in relazione alla categoria d’uso dell’Ente (termica) e si
ottiene sommando l’elemento fisso - stabilito per tutta la durata della delivery a
decorrere dalla data di attivazione – allo spread offerto in sede di gara;
Considerato che:
− dai dati riportati sulla fattura di Soenergy di dicembre 2019, che si riferiscono ai
consumi complessivi del 2019, risulta un consumo complessivo annuo per gli immobili
del Polo L.d.V. pari a mc 87.025;
− dall’analisi dei costi effettuata sulle offerte della convenzione, risulta che il divario fra
le due tariffe al momento è minimo: il prezzo variabile è euro 25,6403/smc mentre il
fisso è euro 21,4322/smc; ma che l’andamento dell’indice del prezzo variabile nei
quattro trimestri del 2019 appare in costante riduzione (ultimo valore dell’anno euro
16,78/smc), con la conseguenza che l’adesione al corrispettivo “a prezzo variabile”
appare, in prospettiva, più vantaggiosa;
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− la convenzione in argomento prevede l’applicazione di uno sconto pari ad € 0,01/smc
sui prezzi di aggiudicazione, nell’ipotesi di pagamento tramite addebito diretto SEPASDD delle fatture per tutta la durata del contratto;
− la spesa sostenuta nel 2019 per le sedi del Polo Leonardo da Vinci - come rilevato dal
relativo conto di bilancio - ammonta a € 58.021,00 + IVA e include, oltre al costo del
gas naturale, anche i costi fissi per i servizi di rete, distribuzione e trasporto, imposte e
dispacciamento, stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
− la suddetta convenzione permette di usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal
libero mercato del gas naturale senza alcun onere gestionale aggiuntivo e che il
contratto prevede, da parte del fornitore aggiudicatario, tutta l’assistenza necessaria per
l’attivazione dei nuovi contratti di fornitura;
− Consip Spa, che ha esperito la gara, ha già provveduto a effettuare i relativi controlli sul
fornitore sia all’atto dell’aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di stipula
della convenzione;
Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto della società e i poteri conferiti al Direttore Generale
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’Area Amministrazione e Finanza;
determina
1) di autorizzare l’adesione di Innovhub SSI Srl (Polo Leonardo da Vinci) alla
convenzione “Gas naturale ed. 12” – Lotto 2 – Lombardia” (CIG Convenzione
7939691847) stipulata da Consip S.p.A. con la Società Soenergy S.r.l., con sede legale
in via Vianelli, 1 – 44011 ARGENTA (FE) - C.F. 01565370382 -, per il periodo dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2021, con corrispettivo calcolato “a prezzo variabile”, alle
condizioni economiche offerte da quest’ultima in sede di gara ed un costo
prudenzialmente stimato pari a € 65.000,00 + IVA;
2) di autorizzare la conseguente spesa, alle condizioni economiche previste dalla
Convenzione;
3) di nominare, quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs
50/2016, il Dott. Daniele Colombo in qualità di Responsabile pro tempore dell’Ufficio
Acquisti;
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4) di procedere alla sottoscrizione elettronica dei documenti richiesti e predisposti sulla
piattaforma di Consip Spa per l’adesione, nonché all’effettuazione/sottoscrizione di tutte
le eventuali operazioni necessarie;
5) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Responsabile pro tempore
del Facility Management, Dott.ssa Eleonora Gonnella.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti
Ufficio Acquisti Innovhub
Responsabile del procedimento: Daniele Colombo
Voce di budget: 730002
Conto co.ge.: Gas
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