
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso 

 

DECRETO 

 

 

 

 
 

Oggetto:  Determina a contrarre ed aggiudicare per la fornitura di Gas Naturale presso le Sedi aziendali 

Convenzione Consip Gas Naturale 13. Integrazione impegno di spesa per il periodo Marzo 

Aprile 2022 a favore della Societa’ Dolomiti Energia S.P.A. 

 Cig Accordo Quadro 8332111383 Cig Derivato Z5336FCA3D 

 Cpv 09300000-2 - Elettricità, Riscaldamento, Energia Solare E Nucleare 

 Importo: 5.000,00 € Iva esclusa 

 Affidatario: Dolomiti Energia S.Pa Via Fersina 23 – 38023 Trento 

 
 

IL DIRETTORE  

VISTI: 

- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A. 

dell’A.T.E.R. di Treviso; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto, l'incarico di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini; 

- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come 

convertito dalla L. 108/2021; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;  

- il parere di regolarità contabile dell’Ufficio Contabilità; 

- l'imputazione della spesa al capitolo di spesa S050002 della gestione in conto - 5207010003 “AFFITTI E 

SP. SERVIZI MANUT. UFF.”; del bilancio per l'esercizio 2022; 
 

RICHIAMATA 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’anno 2022; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 22/06/2021 che ha nominato il RUP - dott.ssa 

Giorgianna Moschet; 
 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto del Direttore n° 77 del 4/02/2021, in attuazione alla Convenzione “CONSIP GN-13” Lotto 4 

e all’Ordine Diretto di Acquisto n° 6025711 del 15/02/2021 è stata affidata alla Società DOLOMITI 

ENERGIA S.p.A., la fornitura di gas-naturale a prezzo variabile per l'alimentazione delle sedi aziendali, 

per il periodo dal 01 maggio 2021 al 30 aprile 2022; 
 

CONSIDERATO CHE: 

- è necessario procedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con il Decreto del Direttore n° 77 

sopra enunciato, per fronteggiare i pesanti aumenti generalizzati a livello globale del costo della fornitura 

di gas tali da dover riprogrammare la previsione di spesa del gas-naturale sottoposto a prezzo variabile 

come da convenzione Consip sopra indicata; 

- è necessario ed urgente garantire il regolare pagamento delle fatture per la fornitura di gas-naturale, 

impegnando una spesa valutata sufficiente a coprire i costi per i mesi di marzo ed aprile 2022; 

- a seguito dei consumi effettivi e conguagli fino al 30.04.2022 è necessario impegnare l’ulteriore spesa di € 

5.000,00 a favore della Società DOLOMITI ENERGIA S.p.A.,  

- essendo il servizio oggetto della procedura di affidamento di importo inferiore a 139.000,00 €, ricorre la 

previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e come 
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aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 108/2021, che per servizi e forniture di tale importo prevede 

di procedere all’affidamento con la modalità dell’affidamento diretto; 

per tutto quanto sopra esposto 

DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE 

- l’integrazione dell’impegno di spesa per il periodo marzo-aprile 2022 a favore della societa’ DOLOMITI 

ENERGIA S.p.A. per l’importo massimo di € 5.000,00 Iva esclusa da imputare al capitolo di spesa S050002 

della gestione in conto - 5207010003 “AFFITTI E SP. SERVIZI MANUT. UFF.” del bilancio Aziendale 

per l'esercizio in corso; 

DETERMINA INOLTRE 

1. di non applicare, ai sensi dell'art .32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di 

"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

2. di pubblicare il presente decreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet Aziendale, 

rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e smi; 

3. di dare atto che il presente provvedimento: 

• è esecutivo dall’adozione; 

• non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

• è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa; 

• va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, all’Ufficio Contabilità e al RUP incaricato 

dell’affidamento oggetto del presente decreto. 

 

Il Direttore 

dott.ssa Rita Marini 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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