
                                                                                  

 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Messina 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

n. 8  del 2022 

 

OGGETTO: Affidamento diretto in adesione alla Convenzione Consip denominata “GAS 

NATURALE 14” per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi negli uffici e negli archivi di 

questa Avvocatura Distrettuale – CIG n. Z403808C8D 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
• Premesso che si rende necessaria ed indispensabile la somministrazione di gas naturale per le esigenze 

dell’Ufficio; 

 

• Verificata la Determina n 7/2021 adottata da questa Sede Distrettuale in adesione alla Convenzione  

quadro Consip GAS NATURALE 13 LOTTO 11, cui è seguito l’ordine diretto d’acquisto tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura del gas naturale e dei 

servizi connessi a prezzo fisso con durata del contratto di 12 mesi; 

 

• Rilevato che in data 19.01.2022 Consip ha reso disponibile sul sito “Acquistiinretepa.it” la nuova 

convenzione GAS NATURALE 14 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per la 

pubblica amministrazione affidata a Estra Energie s.r.l. con sede legale in Siena, via Pietro Toselli 

9/A; 

 
• Ritenuta necessaria l’adesione alla Convenzione Consip GAS NATURALE 14 LOTTO 11, per l’ 

affidamento della fornitura di gas naturale con riferimento al fabbisogno dell’ufficio; 

 
• Ritenuto opportuno, considerato il modico importo della spesa, all’esito dell’ adesione alla suddetta 

Convenzione, il ricorso all’affidamento diretto  tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), attraverso un Ordine Diretto di Acquisto a favore della società a 

responsabilità limitata ESTRA ENERGIE; 

 

• Acquisito il CIG n. Z403808C8D rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

•  Attestato, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla vigente normativa in 

tema di prevenzione della corruzione, che il soggetto che adotta il presente atto, non incorre in alcuna 

delle cause di incompatibilità previste ex lege e non sussistano, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 
 

• Visti il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i.; la 

legge 241/90 e s.m.i.; il DPR 445/2000; il D. Lgs. n. 165/2001; la Legge 136/2010; la Legge 

190/2012; il d. lgs. 33/2013; il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(2021/2023) dell’AGS approvato con D.A.G. n. 131 del 22.07.2021; 



                                                                                  
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Messina 
 

 

 

Determina 

 

• di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto  della fornitura di gas naturale in 

funzione del fabbisogno di quest’Avvocatura Distrettuale; 

 

• di aderire, per i motivi sopra esposti, alla Convenzione GAS NATURALE 14, che rientra tra le 

convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
• di nominare quale responsabile del procedimento di acquisizione il Dott. Miceli Carmelo, 

Funzionario Amministrativo in servizio presso questa Avvocatura; 

 

• di precisare quanto segue: 

a) il fine di pubblico interesse perseguito con il contratto de quo è quello di fornire all'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Messina la somministrazione in oggetto per le esigenze dell’Ufficio; 

b) l'oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 

mesi; 

c) il valore economico è pari ad € 600 (iva esclusa) relativamente alla quantità ordinata di 650 mc; 

d) la forma del contratto verrà definita on-line tramite il portale acquisti in rete a mezzo firma digitale, 

con Descrizione ordine: Adesione Convenzione ED. 14 Lotto 11 Gas Naturale; 

f) la spesa graverà sul capitolo 4461 Pg. 6 della gestione in conto competenza del bilancio per 

l’esercizio finanziario in corso - sul quale è presente la necessaria disponibilità; 

g) l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo il piano dettagliato del capitolato tecnico, 

allegato alla convenzione. 

• di disporre la trasmissione della presente Determina al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la successiva pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

 

                                                   L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

                                               Giovanna Cuccia 
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