
 

 

   
  Determinazione n. 015 del 04/02/2021  
  

             

Sport e salute S.p.A.           

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono +39 06.36851 

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA 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 12 - ITALIA 

CIG MASTER: 8332152558 

CIG DERIVATO: 8621614CEF   

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178; 

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 gennaio 
2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo 
“D.Lgs. 50/2016”); 

VISTO l’articolo 1, comma 7, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (“Conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario”) che prevede l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le Società inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica 
diretta o indiretta, di aderire alle Convenzioni CONSIP per l’approvvigionamento di GAS; 

CONSIDERATO che il contratto attualmente in corso, derivante dalla 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 12 - 
Lotto 10 – Italia, scadrà in data 30/06/2021;  

CONSIDERATO altresì che per l’attivazione della nuova fornitura sono necessari almeno 4 mesi; 

RILEVATO che in data 18/01/2021 è stata attivata una Convenzione tra CONSIP, C.F. e P. IVA 
05359681003, ed HERA COMM S.P.A. , sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso, 8, iscritta al 
Registro delle Imprese di Bologna al n. 02221101203, codice fiscale n. 02221101203, partita IVA “Gruppo 
Hera” 03819031208, per la fornitura di gas naturale e 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, denominata “Convenzione Gas naturale 13, Lotto 12, Italia - CIG: 8332152558”;  

VISTA la necessità rappresentata dalla Direzione “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport” di 
garantire la prosecuzione della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, per le sedi di Sport e salute 
dislocate sul territorio nazionale, mediante adesione alla Convezione sopra indicata; 

PRESO ATTO che, sulla base di quanto indicato dalla Direzione “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello 
Sport”: 

▪ la nuova fornitura deve avere una durata di 12 mesi a decorrere dal 1° Luglio 2021; 

▪ l’importo massimo di spesa stimato, per coprire il fabbisogno di tutte le sedi di Sport e salute 
S.p.A., è pari ad Euro 1.800.00,00 + IVA; 

▪ i volumi di consumo previsti sono complessivamente stimati in circa 2.600.000 sm3 annuali; 

▪ la fornitura da acquistare è quella a “prezzo variabile – 12 mesi”; 
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TENUTO conto che, in caso di ritardo nell’adesione alla nuova convenzione, tutte le utenze verranno in 
automatico trasferite sul mercato di salvaguardia con un aggravio economico e di oneri di gestione 
amministrativa; 

ACCERTATA la necessaria copertura economica; 

DISPONE: 

di aderire alla Convenzione CONSIP per l’affidamento della 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 12 – Italia – CIG: 8332152558, alle 
seguenti condizioni: 

▪ Durata: 12 mesi a partire dalla data di Attivazione della Fornitura (01 Luglio 2021), come disposto 
dall’articolo 5, comma 2, della Convenzione; 

▪ Tipologia di fornitura: Prezzo variabile – 12 mesi; 

▪ Volumi di consumo stimati non impegnativi: 2.600.000 Sm3; 

▪ Importo di spesa stimato sulla base dei consumi dell’anno precedente, non impegnativo e 
vincolante: € 1.800.000 + IVA; 

▪ Fornitore: HERA COMM S.P.A. , sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso, 8, iscritta al 
Registro delle Imprese di Bologna al n. 02221101203, codice fiscale n. 02221101203, partita IVA 
“Gruppo Hera” 03819031208; 

▪ CIG derivato: 8621614CEF. 

I corrispettivi dovuti al Fornitore saranno calcolati sulla base di quanto indicato all’articolo 4.1 
(“Corrispettivi”) della Guida alla convenzione. 

Il contratto verrà stipulato mediante ordine di adesione alla Convenzione CONSIP in oggetto. 

L’Allegato 1 “Elenco punti di prelievo” verrà fornito dalla Direzione “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria 
dello Sport” prima dell’inserimento dell’ordine di adesione. 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di ricevimento di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità 
di Responsabile della Direzione “Acquisti”. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea 
nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport”. 

 

 
  Il DIRETTORE 
Gennaro Ranieri 
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