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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 Che l’immobile ad uso Fondo Rustico sito in Chiareto di Bellante è adibito alle finalità didattiche e di 
ricerca della Facoltà di Medicina Veterinaria; 

 Che su segnalazione del Preside della facoltà prof. Augusto Carluccio, dell’RSPP dott. Fabrizio Nardi e 
del Delegato del Rettore per la Sicurezza delle Strutture di Ateneo prof. Claudio Lo Sterzo, è stata 
evidenziata la necessità di dotare la sede di un impianto di erogazione di acqua calda idro-sanitaria, 
per garantire il corretto svolgimento dell’attività lavorativa, di didattica e di ricerca; 

 Che con DDG 326 del 29/10/2020 è stato autorizzato l’intervento di Adeguamento spazi per 
contenimento emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19 dei locali batgni e spogliatoi ed 
installazione caldaia presso il Fondo Rustico di Chiareto – Bellante (TE), nell’ambito del quale è stata 
eseguita anche la linea di adduzione del gas fino al punto di allaccio del contatore del gas, il cui 
gestore risulta essere la ditta COSEV SERVIZI S.p.A. – Via Petrarca, 6 – Nereto (TE); 

 Che l’Area Servizi Tecnici ha preventivato che il costo relativo all’installazione del contatore e 
all’allaccio dell’utenza dovrebbe essere di ca. € 1.500,00, e che i costi della fornitura del gas sono 
stimati in ca € 3.500,00/anno; 

 Che con Informativa di cui al CdA del 27/10/2021 OdG 2.3, il Direttore Generale prof. Salvatore 
Cimini ha comunicato di dare avvio alla procedura di allaccio dell’utenza per la fornitura di Gas 
Naturale per la sede di Chiareto di Bellante, autorizzando l’Area Patrimonio e Servizi economali 
all’espletamento dei necessari atti compreso il reperimento dei fondi necessari alla corretta gestione 
dell’utenza, 

PRESO ATTO 

 che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che “tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 
le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 che l’Ufficio Patrimonio ha verificato che è attiva la Convenzione CONSIP Gas Naturale 13 – Lotto 8 
Abruzzo – aggiudicata alla ditta Estra Energia S.r.l. con sede legale in Viale Pietro Toselli 9/a – Siena 
(SI) - P. IVA 01219980529; 

 che per la Fornitura con Nuovo Allaccio si è obbligati all’adesione al prodotto “Prezzo Variabile 12 
mesi”, e che la data di inizio dell’erogazione è prevista il primo giorno del terzo mese successivo alla 
ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese; 

 che per la richiesta di nuovi allacci alla rete è previsto l’invio da parte delle Amministrazioni di un 
apposito Ordinativo di Fornitura completando l’Allegato 2 “Richieste nuovi allacci – Posa Contatore – 
Riattivazione Contatore” nel quale saranno richiesti alcuni dati essenziali (esempio indirizzo di 
somministrazione, potenza termica richiesta, ecc…), necessario per l’emissione da parte del Fornitore 
del PRV di spesa al cui pagamento è subordinata l’effettiva data di attivazione della fornitura; 

 Che in data 15/11/2021 l’Area Servizi Tecnici ha trasmesso all’Area Patrimonio e Servizi Economali i 
necessari dati di loro competenza per procedere all’ordinativo; 

 Che in data 29/11/2021, è stata comunicata la scrittura anticipata n° 12513/2021 sul CA.04.41.06.02 
"Combustibili per riscaldamento" di € 2.000,00 per il costo relativo all'allaccio dell’utenza; 
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 Che la spesa presunta per i consumi annui pari a ca € 3.500,00 (IVA inclusa), graverà per l’anno 
2022 sul CA.04.41.06.02 "Combustibili per riscaldamento", mentre per gli anni successivi se ne terrà 
conto in sede di predisposizione dei bilanci di previsione, 

CONSIDERATO 

 Che è possibile pertanto aderire alla suddetta convenzione, emettendo un ordinativo di con avvio 
presunto della fornitura al 01/03/2022 e fine al 28/02/2023, 

RILEVATO 

 che sono stati condotti accertamenti volti ad individuare rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in questione e che, non essendo stati riscontrati i predetti rischi, non è necessario 
provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non esistono costi per la sicurezza, 

RITENUTO 

 necessario nominare RUP della procedura in epigrafe l’arch. Filippo Santucci, responsabile dell’APSE, 
che sarà anche tenuto all’acquisizione del relativo CIG derivato, 

VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 
 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 il DLgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 
 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 

DISPONE 

ART 1) di autorizzare il RUP ad emettere l’Ordinativo di Fornitura relativo alla Convenzione CONSIP Gas 

Naturale 13 – Lotto 8 Abruzzo – aggiudicata alla ditta Estra Energia S.r.l. con sede legale in 

Viale Pietro Toselli 9/a – Siena (SI) - P. IVA 01219980529, per l’allaccio e la fornitura di Gas 

Naturale presso il plesso di Chiareto di Bellante (TE) sede del Fondo Rustico di Ateneo, per il 

periodo dal 01/03/2022 al 28/02/2023; 

ART 2) che la spesa presunta per il costo relativo all'allaccio dell’utenza pari a ca € 2.000,00 grava sul 

CA.04.41.06.02 "Combustibili per riscaldamento" capiente sul Bilancio di Ateneo 2021 con la 

scrittura anticipata n° 12513/2021; 

ART 3) Che la spesa presunta per i consumi annui pari a ca € 3.500,00 (IVA inclusa), graverà per l’anno 

2022 sul CA.04.41.06.02 "Combustibili per riscaldamento", mentre per gli anni successivi se ne 

terrà conto in sede di predisposizione dei bilanci di previsione; 

ART 4) di nominare RUP della procedura in epigrafe l’arch. Filippo Santucci, responsabile dell’APSE; 

ART 5) il presente provvedimento sarà notificato a tutte le strutture e le persone interessate. 
 

 Il Direttore Generale 

 Prof. Salvatore Cimini 
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