
REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 
Codice A1107A 
D.D. 7 marzo 2017, n. 63 
Modifica ad integrazione dell'impegno 159/2017 di Euro 450.000,00 o.f.c. e impegno di Euro 
129.810,10, a favore di ENERGETIC S.p.A. (Consip "Gas naturale8 - Lotto 1), sul Cap. 
132350/2017, per la liquidazione delle fatture per la fornitura del gas metano nelle sedi della 
Regione Piemonte. 
 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte, con determinazione n. 123 del 10/03/2016 ha affidato, tramite adesione alla 
Convenzione Consip “Gas Naturale 8 – Lotto 1(CIG madre n. 6257644330 e CIG derivato n. 
662362329D), alla Società ENERGETIC S.p.A (C.F. – P. IVA 00875940793) avente sede a San 
Miniato (PI) – C.a.p. 56028 – Via Marco Polo n. 5, individuata dalla Centrale di Committenza 
nazionale con gara pubblica, con decorrenza dal 01.05.2016 e scadenza 30.04.2017, la fornitura di 
gas metano e servizi connessi a diverse sedi della Regione Piemonte; 
 
Preso atto che è necessario impegnare la somma di Euro 129.810,10 o.f.c. per la copertura della 
spesa relativa alle ultime fatture dell’anno 2016, relative alla convenzione Consip “Gas Naturale 8 – 
Lotto 1, con la  società ENERGETIC S.p.A (C.F. – P. IVA 00875940793), in scadenza il 
30/04/2017,  di cui Euro 23.408,39 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i;  
 
preso atto che è necessario incrementare l’impegno 159/2017 per la copertura delle spesa presunta 
relativa alle fatture dell’anno 2017, relative alla convenzione Consip “Gas Naturale 8 – Lotto 1, con 
la  società ENERGETIC S.p.A (C.F. – P. IVA 00875940793), in scadenza il 30/04/2017,  di Euro 
405.000,00 o.f.c., oltre gli Euro  45.000,00 o.f.c. già impegnati, per complessivi Euro 450.000,00 
o.f.c., di cui Euro 81.147,54 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i; 
 
considerato che le predette spese sono da considerarsi urgenti, indispensabili e indifferibili e non 
frazionabili,  dovendo le bollette-fatture relative alle spese evidenziate essere liquidate alle scadenze 
fissate per non incorrere nella condizione di ritardato pagamento con conseguente automatica 
applicazione ex legge degli interessi di mora (All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 Punto 8.6. lettera b); 

 
verificato lo stanziamento dei fondi necessari sul Cap. 132350 del bilancio per l’esercizio 2017; 

 
atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con D.G.R. 1-4209 del 
21/11/2016 ed in applicazione della L. 190/2012 è sottoposta al visto di legittimità del Direttore; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi del D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 

 
tutto ciò premesso  

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 



Vista la L.r. n. 23/2008 “ Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs. n 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
vista la L. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
vista la legge n.- 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 
 
vista la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 
 
visto il  D.P.R. n. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii; 

 
visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
vista la L.R n. 28 del 29/12/2016 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie"; 

 
determina 

 
di incrementare, per i motivi descritti in premessa, l’impegno n. 159/2017 sul Cap. 132350/2017  
Codice beneficiario Impegno: 288067 – ENERGETIC S.p.A. - C.F. e P. IVA 00875940793-  sede 
in Via Marco Polo n. 5 a San Miniato –PI -  C.a.p. 56028 -  CIG derivato: 662362329D) già di Euro 
45.000,00 o.f.c., con Euro 405.000,00 o.f.c., che diventerà di complessivi Euro  450.000,00 o.f.c., di 
cui Euro 81.147,54 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai 
sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; 
 
di impegnare la somma di Euro 129.810,10 o.f.c. per la copertura della spesa relativa alle ultime 
fatture dell’anno 2016, relative alla convenzione Consip “Gas Naturale 8 – Lotto 1, con la  società 
ENERGETIC S.p.A (C.F. – P. IVA 00875940793), in scadenza il 30/04/2017,  di cui Euro 
23.408,39 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i;  
 
di dare atto altresì che le predette spese sono da considerarsi urgenti, indispensabili, indifferibili e 
non frazionabili,  dovendo le bollette-fatture relative alle spese evidenziate essere liquidate alle 
scadenze fissate per non incorrere nella condizione di ritardato pagamento con conseguente 
automatica applicazione ex legge degli interessi di mora (All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 Punto 8.6. 
lettera b); 
 
Transazione elementare: 
Conto Finanziario: U.1.03.02.05.006 



Cofog: 1.03 
Transaz. Unione Eur: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro Sanitario: 3 
  
di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 
33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione trasparente dei seguenti dati: 
 

- Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA; 
- Modalità individuazione del beneficiario: affidamento mediante adesione a Convenzione 

CONSIP.  
- Beneficiario: ENERGETIC S.p.A  - C.F. e P. IVA 00875940793 
- Importo: € 534.810,10 

 
La presene determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
Ing. Stefania CROTTA 

 
                 Visto di controllo 
Ai sensi del P.T.P.C 2016 – 2018 – Sez. 8.2.3. 
          del Direttore della Direzione 
      Risorse Finanziarie e Patrimonio 
             Dr. Giovanni LEPRI 


