
  

       Ministero per i beni e le attività culturali  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari 

                                                                           B A R I  

 

 

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 11 lotto 8 per il servizio fornitura gas 

naturale per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 l. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 dell’art. 

58 l. 388/2000 “” stipulata con ESTRA ENERGIE S.R.L..   – CIG: ZA72932877 

 

IL SOPRINTENDENTE 

 

PREMESSO che è il 31 luglio 2019 scade la convenzione CONSIP “GAS NATURALE 10/ lotto 6 e 

che, pertanto, è necessario provvedere all’adesione ad una nuova convenzione per la fornitura di gas  

per la sede della Soprintendenza nel Complesso monumentale di Santa Chiara di via Pier l’Eremita 

25/B – Bari; 

VISTO: 

• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – in particolare l’art. n. 32, comma 2, che prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso le convenzioni ed accordi quadro 

messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

VERIFICATO: 

 che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 7 – comma 2 – Legge 94/2012, risulta attiva sul MEPA 

la convenzione “Gas Naturale 11”;  

RILEVATO che in caso di contratti di importi inferiori a € 40.000,00, va richiesto all’ANAC il CIG, 

ma vi è l’esenzione dal pagamento del contributo; 

ATTESO che in data 15 luglio 2019 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG della procedura il cui numero 

è ZA72932877 (CIG accordo quadro 75632531D2 ) 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. di aderire alla convenzione Consip “Gas Naturale 11 – Lotto 8 – prezzo fisso – 12 mesi; 

2. di richiamare espressamente per quanto riguarda le modalità di espletamento del servizio le 

prescrizioni contenute nella convenzione sopracitata e attivata in data 08.03.2019. 

 

 

         

            Responsabile del procedimento:                                                                                    IL SOPRINTEDENTE 

            dott.ssa Angelica Montedoro                 dott. Luigi LA ROCCA 
            tel. 080 5286211 

            angelica.montedoro@beniculturali.it  
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