
  Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria  - Ufficio Risorse Materiali – Via N.Lombardi, snc 
88100  Catanzaro - Tel. +39.0961.542602 Fax +39.0961.542619 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it  

pec: dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 

1

    Catanzaro, 12 gennaio 2017 
 

                 

 
 

 

 

  

Spett.le 

ENEL ENERGIA Spa 

25100 POTENZA 
 

 

OGGETTO:  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. Lettera-contratto. 

 

Premesso che 

 

• l’Agenzia, detiene in uso condiviso con il Comune di Serra San Bruno 

l’immobile FIP sito al Corso Umberto del medesimo Comune; 

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

Gas Naturale; 

• l’Agenzia, intestataria del contratto di fornitura del Gas, ha provveduto al 

termine della stagione invernale 2015/2016 a disattivare la fornitura; 

• l’Ente Comunale, non ha provveduto a riattivare la fornitura, i locali sono 

attualmente sprovvisti di riscaldamento; 

• occorre provvedere alla riattivazione della fornitura di Gas Naturale, al fine di 

garantire il riscaldamento degli ambienti adibiti ad ufficio; 

• attualmente nessun fornitore in convenzione Consip Gas Naturale si è reso 

disponibile a riattivare il contratto di fornitura; 

• il Fornitore ENEL Energia Spa, ha dato la propria disponibilità a riattivare la 

fornitura, ed è risultato, nel contempo, il più conveniente sul mercato; 

• la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

mediante richiesta del CIG Z551CE6846 in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

 

 

 

 

 
 

Direzione Regionale della Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

AGE.AGEDRCAL.REGISTRO UFFICIALE.0000567.12-01-2017-U



  Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria  - Ufficio Risorse Materiali – Via N.Lombardi, snc 
88100  Catanzaro - Tel. +39.0961.542602 Fax +39.0961.542619 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it  

pec: dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 

2

Tutto ciò premesso e considerato 

 

con la presente lettera – contratto si richiede la riattivazione della fornitura di Gas 

Naturale presso l’immobile sito in Serra San Bruno al Corso Umberto I al Fornitore 

ENEL Energia SPA 

 

Oggetto 

La presente lettera-contratto ha per oggetto la riattivazione della fornitura di Gas 

Naturale presso l’immobile sito in Serra San Bruno al Corso Umberto I e si riportano 

di seguito i dati della fornitura: 

PdR: 01611756000013 

Matricola contatore: 307001076 

Tipologia di uso: Altri usi/riscaldamento 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. 

Maurizio R. Giofrè. 

Il Dott. Maurizio Rosario Giofré, Capo Reparto dell’Ufficio Risorse Materiali, quale 

Responsabile del procedimento è delegato ad eseguire tutte le attività necessarie per 

la stipula del contratto di fornitura. 

 

Fatturazione e pagamento 

Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia, previa trasmissione in forma elettronica  

di apposita fattura, a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di Credito ed al numero di 

conto corrente dedicato indicato nel presente contratto. La fattura, recante il 

riferimento al presente atto e al CIG Z551CE6846,  dovrà essere intestata a: 

Agenzia delle Entrate - Via C. Colombo, 426 c/d 00145 -  ROMA codice fiscale e 

partita IVA 06363391001 e trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il 

tramite del Sistema di Interscambio. Codice IPA:LIBBHF. 

Si precisa che l’Agenzia delle Entrate è esclusa dall’ambito di applicazione dello 

Split payment previsto dell’art.1, comma 629 e segg. L.190/2014. 

Tracciabilità dei flussi finanziari  

La società “Enel Energia S.p.a”, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’art. 3  della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi del 

comma 7 dell’art 3 della legge citata  il conto dedicato è il seguente:  

IBAN IT07Z0558401618000000011746 

La società “Enel Energia S.p.a” si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, 

ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati 
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ad operare su di esso. La società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati 

ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese 

generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto 

corrente dedicato. 

 

Per le controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente contratto è 

competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro. 

  

Distinti saluti 

  

 

 

     

IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                                F.to Giuseppe Orazio Bonanno 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


