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Direzione Regionale della Calabria 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

 

OGGETTO: Ordinativo di fornitura di Gas Naturale per l’immobile di Corso 

Umberto I in Serra San Bruno, in uso alla Direzione Provinciale di Vibo 

Valentia Sportello Decentrato  -  Determina a contrarre.  

 

Premesso che 

 

• l’Agenzia, detiene in uso condiviso con il Comune di Serra San Bruno 
l’immobile FIP sito al Corso Umberto I nel medesimo Comune; 

• l’immobile è dotato di un impianto di riscaldamento con caldaia 
alimentata a Gas Naturale; 

• la fornitura in parola era inserita nel contratto in Convenzione Consip,  
gestito dall’Agenzia delle Entrate, salvo provvedere ad emettere le note di 
addebito all’Ente usuario, in relazione ai consumi di competenza;  

• è intendimento dell’Agenzia, nell’ottica della razionalizzazione della 
spesa, rilasciare gli spazi occupati e trasferire lo Sportello in altro 
immobile concesso in locazione agevolata dall’Amministrazione 
Comunale; 

• per quanto sopra al termine della stagione termica 2015/2016, l’Agenzia 
ha provveduto a disdire, con suggello del misuratore, il contratto in essere 
con ENEL Energia per la fornitura in parola; 

• tuttavia, a tutt’oggi non sono stati effettuati tutti gli interventi atti a 
garantire il trasferimento dello Sportello nei nuovi spazi, e pertanto 
l’Agenzia occupa ancora i locali dell’immobile in questione in 
condivisione con il Comune; 

• l’Ente Comunale non ha provveduto, prima dell’inizio della nuova 
stagione invernale, a riattivare la fornitura;  

• i locali sono, quindi, sprovvisti di riscaldamento; 
• si rende necessario riattivare la fornitura di Gas Naturale, al fine di 

assicurare la riaccensione dell’impianto di riscaldamento al fine di 
garantire un clima confortevole all’interno dei locali destinati ad ufficio; 

• che attualmente nessuna convenzione Consip “Gas Naturale” si è resa 
disponibile ad attivare la fornitura in parola; 

•  il Fornitore ENEL Energia, ha dato la propria disponibilità a riattivare la 
fornitura, ed è risultato nel contempo il più conveniente sul mercato; 
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IL DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTO  il Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

- c.d. Codice dei Contratti - di cui al D. Lgs. 50/2016; 

 
VISTO  il Manuale Interattivo delle Procedure (M.I.P.) istituito con delibera del 

Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2008; 
 
 
 

DETERMINA 

 
DI RICHIEDERE la riattivazione della fornitura presso l’immobile in uso 
condiviso e sito in Serra San Bruno (VV) sede dello Sportello Decentrato, al 
Fornitore Enel Energia Spa; 
DI INDIVIDUARE il Dott. Maurizio Rosario Giofré, Capo Reparto dell’Ufficio 
Risorse Materiali, quale Responsabile del procedimento; 
DI DELEGARE il medesimo Funzionario ad eseguire tutte le attività necessarie 
per la stipula del contratto di fornitura; 
DI DARE ATTO che la spesa relativa al servizio in oggetto del presente 
provvedimento sarà condivisa con il Comune di Serra San Bruno, e che, per 
quanto di competenza pari a circa €. 3.500,00 andrà ad  incidere sul budget 
economico assegnato alla Direzione Regionale della Calabria per l'anno 2017. 

 

Catanzaro,  12 gennaio 2017 

 

 

   Il Direttore Regionale  

                                                                                F.to Giuseppe Orazio Bonanno 


