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VERBALE DETERMINAZIONE DIRETTORE 

FORNITURA GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI A PREZZO VARIABILE 12 MESI 
 
In data 7 ottobre 2020 alle ore 9,00 il direttore di FIL FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. 
Socio unico (d’ora in poi denominata F.I.L. S.r.l.) e responsabile unico del procedimento Michele 
Del Campo, si è riunito con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani e il responsabile della 
logistica p. i. Pietro Marseglia per autorizzare l’affidamento della fornitura di cui in oggetto sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 
 
Premesso che 
• F.I.L. S.r.l. è una società in house di ARTI Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, alla quale è 
stata assegnata dall’Ente socio la gestione delle attività e dei servizi del Centro per l’impiego di 
Prato; 
• il Centro per l’impiego di Prato e F.I.L. S.r.l., che lo gestisce, si sono trasferiti presso l'immobile 
posto in Prato, via Pistoiese 558/e , concesso in comodato gratuito per 6 anni alla società  da ARTI 
in data 29.07.2020 (Reg. n. 3468 del 5.10.2020)  che lo ha ricevuto dal Comune di Prato per 
l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge in materia di mercato del lavoro a seguito della 
stipula di apposita convenzione del  6 maggio 2019;  
• ai sensi dell’art. 6 - SPESE DI MANUTENZIONE, del sopra citato contratto di comodato stipulato 
tra ARTI e F.I.L. S.r.l  “il comodatario, intestandosi i contratti di utenza, si fa carico di sostenere 
tutte le spese relative ai consumi di energia, riscaldamento ed acqua, e/o altre forme di tributo e/o 
corrispettivo inerenti la gestione rifiuti”; 
• è necessario intestare alla società F.I.L. S.r.l. i contratti delle utenze relative alle forniture di luce, 
acqua e gas; 
Preso atto che è stato effettuato il distacco dell’utenza gas dell’impianto di riscaldamento Via 
Pistoiese, 558/e, Prato ed è necessario richiedere un nuovo allaccio alla società incaricata; 
Visto l’art. 16 comma 7 del TUSP che prevede che le società in house “sono tenute all'acquisto di 
lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;  
Richiamati l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 1 comma 7, del D.L. n.  95/2012; 
Considerato che  
• sul portale www.acquistinretepa.it è attiva la Convenzione per la somministrazione di gas 
naturale a prezzo fisso (secondo un algoritmo di wave mensili ancorate alle quotazioni del TTF) e a 
prezzo variabile denominata Gas Naturale 12 attivata da Consip S.p.A in data 15.01.2020 e 
scadenza in data 09.03.2021, all’interno della quale è attivo dal 09.03.2020  il Lotto 5 con scadenza 
il 09.03.2021 CIG n. 79397400B9 per le regioni: Toscana, Umbria, Marche e che il fornitore 
aggiudicatario è la ditta Estra Energie S.r.l. con sede legale in Siena (Si), Viale Pietro Toselli 9/a, P. 
IVA 01219980529; 
• al punto 12 dell’art. 6 della sopra citata Convenzione è previsto che “il fornitore è obbligato a 
prendere in carico richieste di nuovi allacci, secondo le tempistiche e le modalità indicate all’art. 
12 dell’Allegato A – Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata 
esclusivamente a prezzo variabile”; 
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• il fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni la possibilità del pagamento delle 
fatture a mezzo Sepa Direct Debit (SDD) (ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto) con opzione di 
pagamento all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, per l’effetto della quale il fornitore 
riconoscerà lo sconto indicato nell’Offerta Economica di cui all’Allegato B alla Convenzione pari a 
1,50 €cent/smc;  
Vista la documentazione della richiamata Convenzione e in particolare la  Guida alla Convenzione 
e l’Allegato 1 Elenco Utenze, parti integranti della presente determina e considerato che con 
l’adesione alla Convenzione di Consip si dà origine ad un contratto di fornitura della durata di 12 
mesi; 
Valutato che in base ai consumi storici di gas naturale presso i siti interessati è possibile 
determinare, in via presuntiva per un periodo di 1 anno a partire dal 7.10.2020, un consumo pari a 
12000 (Smc) e una spesa complessiva per l’intera durata contrattuale di 12 mesi, pari a € 
10.000,00, al netto dell’IVA; 
Considerato che, è pertanto, possibile, secondo quanto previsto dall’art. 16 punto 11 della 
Convenzione alla quale si aderisce, attivare esclusivamente una fornitura a prezzo variabile 
attraverso l’emissione dell’ordinativo principale di fornitura; 
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. 
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l., risultanti dal Bilancio preventivo 2020, 
Ritenuto pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, di ricorrere alla fornitura in argomento 
mediante adesione a detta Convenzione Consip per la somministrazione di gas naturale a prezzo 
fisso e a prezzo variabile denominata Gas Naturale 12 attivata da Consip S.p.A in data 15.01.2020 e 
scadenza in data 09.03.2021 per la durata di 12 mesi per la fornitura di una quantità stimata di 
12000 (Smc) a prezzo variabile; 
Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di Estra Energie S.r.l. con sede legale in 
Siena (Si), Viale Pietro Toselli 9/a, P. IVA 01219980529 tramite la piattaforma “Durc on line” di 
INAIL ed INPS, Prot. INAIL n. 22438883 con scadenza 14.10.2020, ed il possesso dell’idoneità 
professionale, attraverso l’acquisizione della visura camerale tramite la piattaforma Parixweb e 
acquistinretepa.it, e verificata l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC; 
Acquisito il CIG derivato n. ZA42E7E778; 
Dato atto che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;  
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto e richiamato quanto in 
premessa; 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto dell’attivazione in data 09.03.2020 del Lotto 5 con scadenza il 09.03.2021 CIG  
79397400B9 per le regioni: Toscana, Umbria, Marche della Convenzione per la somministrazione 
di gas naturale a prezzo fisso e a prezzo variabile denominata Gas Naturale 12 attivata da Consip 
S.p.A in data 15.01.2020 e scadenza in data 09.03.2021 che il fornitore aggiudicatario è la ditta 
Estra Energie S.r.l. con sede legale in Siena (Si), Viale Pietro Toselli 9/a, P. IVA 01219980529; 
 
2. di aderire a detta Convenzione per la somministrazione di gas naturale a prezzo fisso e a prezzo 
variabile denominata Gas Naturale 12 ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e smi e 
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dell’art. 58 , Legge 23 dicembre 2000 n. 388 , affidando all’azienda Estra Energie S.r.l. con sede 
legale in Siena (Si), Viale Pietro Toselli 9/a, P. IVA 01219980529 la fornitura di gas naturale e servizi 
connessi a prezzo variabile di 12.000 smc per il periodo di 12 mesi a partire dal 7 ottobre 2020; 
 
3. di esercitare all’atto di emissione dell’Ordinativo di Fornitura l’opzione di pagamento delle 
fatture a mezzo Sepa Direct Debit (SDD) (ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto) ai fini del 
riconoscimento dello sconto indicato nell’Offerta Economica di cui all’Allegato B alla Convenzione 
pari a 1,50 €cent/smc; 
 
Il Rup dà atto che per l’affidamento della fornitura in oggetto per il fornitore sussiste l’obbligo di 
rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e in 
particolare ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 di suddetta legge, il presente provvedimento è 
identificato con il CIG principale n. 79397400B9 e il CIG derivato n. ZA42E7E778 . 
 
Il responsabile unico del procedimento  
Direttore di FIL  
FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO srl Socio unico 
Michele Del Campo 
 
 


