
 
 

   
  Determinazione n. 026 del 18/02/2022  
  

             

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 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI 

CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (EDIZIONE 14) – LOTTO 12 (ITALIA) – 

SOCIETA’ AGSM ENERGIA S.P.A. 

RA049_22_AC 

CIG MASTER: 878972782D 

CIG DERIVATO: 9110074EE0   

 

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 26 marzo 2020 ed aggiornato in data 9 

settembre 2021; 

CONSIDERATO che l’Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con provvedimento 

del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), Responsabile del procedimento per la fase di affidamento 

nell’ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni), disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, 

pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi 

anche solo “RPA”); 

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

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 (Edizione 13) – Lotto 12 

Italia, scadrà in data 30/06/2022;  

RILEVATO che in data 19/01/2022 è stata attivata tra CONSIP SPA ed AGSM Energia S.p.A., sede 

legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 

02968430237, P. IVA 02968430237, una “Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi 

connessi per le Pubbliche Amministrazioni (Edizione 14) - Lotto 12 Italia”;  

VISTA la necessità rappresentata dalla Direzione “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport” 

(Direzione richiedente) di garantire la prosecuzione della fornitura di gas naturale, per le sedi di Sport e 

salute dislocate sul territorio nazionale, mediante adesione alla Convenzione sopra indicata; 

PRESO ATTO che sulla base di quanto indicato nella Guida alla convenzione: 
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▪ la Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi - ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 

(sei) mesi - a partire dalla data di attivazione; 

▪ i singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 o 24 mesi a partire dalla data di attivazione, 

coincidente con la data di inizio dell’erogazione del gas naturale da parte del Fornitore; 

▪ fermo restando quanto sopra, per le sole Forniture a Prezzo Variabile, i singoli contratti attivati nel 

primo trimestre di ogni anno, resteranno validi fino al 31 marzo dell’anno successivo, 

indipendentemente dalla data di attivazione; 

▪ le forniture acquistabili con la convenzione sono a:  

o Prezzo Variabile 12 mesi; 

o Prezzo Variabile 24 mesi; 

o Prezzo Fisso 12 mesi; 

o Volture; 

▪ Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura per i quali, la “Q.tà ordinata” 

presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione 

dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - 

“Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove Connessioni”. Detto 

quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i 

quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione; 

▪ la data di inizio dell’erogazione di gas naturale, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la 

seguente: 

o per le forniture a Prezzo Variabile:  

✓ il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di 

Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;  

✓ il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura 

da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese; 

o per le forniture a Prezzo Fisso si rimanda alla seguente tabella: 

 

▪ in ogni caso la fornitura dei contratti già attivi dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno 

solare del mese; 
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▪ i corrispettivi, dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di gas 

naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati:  

o per le forniture a prezzo variabile sommando all’elemento PFOR,t gli spread offerti 

(DVARi) espressi in Eurocent/smc e differenziati per Categoria d’uso (Termica, Non 

termiche) e cluster di consumo (es. <=200.000 smc, >200.000 smc);  

o per le forniture a prezzo fisso: i) per la Categoria d’Uso Termica T (C1, C3, C5, T2) 

sommando all’elemento PT,m lo spread offerto (DFIX) espresso in Eurocent/smc, ii) per la 

Categoria d’Uso NON Termica NT (C2, C4, T1, Autotrazione) sommando all’elemento 

PNT,m lo spread offerto (DFIX) espresso in Eurocent/smc; 

▪ oltre ai corrispettivi di cui sopra, sono totalmente a carico dell’Amministrazione le componenti 

indicate al paragrafo 4.1 della Guida stessa; 

▪ Il corrispettivo Energia per le forniture a Prezzo Variabile sarà trimestralmente aggiornato come 

indicato al paragrafo 4.2 della Guida stessa; 

▪ I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle 

fatture emesse da quest’ultimo per il gas naturale prelevato, conformemente alle modalità previste 

dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le 

presenti forniture; 

▪ la Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma 

digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” 

prevista sulla piattaforma di e-procurement https://www.acquistinretepa.it; 

PRESO ATTO che, sulla base di quanto indicato dalla Direzione richiedente: 

▪ la fornitura da acquistare è quella a “Prezzo Variabile 12 mesi”; 

▪ la nuova fornitura deve avere una durata di 12 mesi a decorrere dal 1° Luglio 2022; 

▪ 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 1.300.000,00 + IVA; 

▪ i volumi di consumo previsti sono complessivamente stimati in circa 1,35 milioni di Sm3 di gas 

metano; 

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; 

PRESO ATTO che gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stati stimati pari a zero; 

CONSIDERATO che il soggetto abilitato ad operare all’interno delle Convenzioni CONSIP è l’Ing. 

Giuseppe Di Gregorio, nella sua qualità di Procuratore speciale, e che l’importo dell’affidamento è 

superiore alla procura conferita in data 21/12/2021; 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Geom. 

Franco Mattei, Responsabile dell’area “Facility Management”; 

PRESO ATTO che il Direttore dell’esecuzione del contratto è Federico Marca, Energy Manager; 

https://www.acquistinretepa.it/
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PRESO ATTO che sulla base di quanto indicato dalla “Direzione Amministrazione Finanza e Controllo - 

Finanziamenti agli Organismi Sportivi” la gestione dei pagamenti avverrà in SAP, modulo FI, e, pertanto, 

non verrà emessa RDA; 

DISPONE: 

di aderire alla “Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni (Edizione 14), Lotto 12 - Italia”, attraverso l’emissione di un Ordine di acquisto diretto a 

favore dell’operatore economico AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa 8, 

capitale sociale Euro 5.271.481,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 02968430237, P. 

IVA 02968430237, alle seguenti condizioni: 

▪ Fornitura da acquistare: “Prezzo Variabile 12 mesi”; 

▪ Durata: 12 mesi a decorrere dal 1° Luglio 2022; 

▪ Importo massimo di spesa stimato, per coprire il fabbisogno di tutte le sedi di Sport e salute S.p.A.  

Euro 1.300.000,00 + IVA; 

▪ Volumi di consumo previsti stimati: 1,35 milioni di Sm3 di gas metano; 

AUTORIZZA INOLTRE: 

la gestione dei pagamenti fuori flusso; 

AUTORIZZA ALTRESI’: 

l’Ing. Giuseppe Di Gregorio: 

▪ a sottoscrivere e inviare l’Ordine diretto di acquisto alla Convenzione CONSIP alle condizioni 

sopra riportate, nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini dell’emissione dell’ordine 

(Allegato 1 - “Punti di prelievo”); 

▪ a pubblicare il presente provvedimento sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

AVV. VITO COZZOLI 
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