AREA AMMINISTRAZIONE
Via Palestro n. 81 – 00187 Roma
Tel. 06.494991

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 1° GIUGNO 2021
Oggetto: fornitura di gas naturale per la sede AGEA di via Palestro 81 - CIG ZF031F5B92.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell’Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, nonché le successive disposizioni integrative e correttive di cui
al Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
in data 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in data 23 ottobre 2008, il quale disciplina lo stato del
personale e l’organizzazione e la struttura dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 2 maggio 2008;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle
concessioni”;
VISTA la delibera n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dr. Francesco Martinelli è stato nominato
Direttore dell’Area Amministrazione;
VISTO il contratto di locazione dell’immobile sito in Roma via Palestro 81, stipulato tra l’AG.E.A.
e l’INAIL in data 10.05.2017, della durata di anni nove dalla data di sottoscrizione;
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 9 del suddetto contratto, tutte le utenze relative alla
locazione sono a carico del Conduttore;
CONSIDERATO che la fornitura di gas naturale, per l’immobile di via Palestro 81, è stata erogata
sino al 30.04.2021 dalla società Estra Energie S.r.l, in adesione alla Convenzione Consip “Gas
naturale 12 – Lotto 6 (Lazio)” di cui all’Ordine Diretto d’Acquisto n. 5441461 del 27.03.2020;

VISTA la nota del 19.04.2021 con la quale l’Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del
Sistema Informativo Integrato, comunica l’attivazione, dalla data del 01.05.2021, del Fornitore di
ultima istanza (FUI) a garanzia della continuità della fornitura di gas naturale per la sede di Via
Palestro 81, che in base all’area geografica di appartenenza viene fornita dalla HERA Comm S.p.A.;
VISTA la disposizione n. 27 del 17.05.2021 con la quale il Direttore dell’Area Amministrazione
autorizza l’adesione alla nuova Convenzione “Gas naturale 13 – lotto 7 (Lazio)” a prezzo fisso della
durata di 12 mesi per la fornitura di gas naturale per lo stabile di via Palestro 81, sede Agea;
VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) n. 6186180 predisposto sul portale “Acquistinretepa”
in data 18.05.2021 con il contraente Hera Comm S.p.A., per la fornitura “Gas naturale 13 – lotto 7
(Lazio)”;
CONSIDERATO che la società Hera Comm, in data 19.05.2021, ha accettato il suddetto ordine di
acquisto e che pertanto, in base a quanto previsto dalla Convenzione, la fornitura sarà attivata in data
01.08.2021;
CONSIDERATO che per il periodo dal 01.05.2021 al 31.07.2021 la fornitura di gas naturale per lo
stabile di via Palestro 81, sarà erogata dalla società Hera Comm S.p.A., individuata dall’Acquirente
Unico quale Fornitore di ultima istanza (FUI), ai sensi dell’art. 30 comma 30.1 dell’Allegato A alla
deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 giugno 2009 ARG/gas
64/09;
CONSIDERATO che le condizioni contrattuali di tale fornitura, in particolare quelle tecnicoeconomiche, sono indicate nella nota trasmessa dalla società Hera Comm in data 14.05.2021;
CONSIDERATO che il costo della fornitura di gas per il trimestre di riferimento, in considerazione
del periodo dell’anno nel quale viene fornita, è stimato in circa € 600,00 (oltre IVA);

DISPONE

la presa d’atto del subentro della società Hera Comm S.p.A., quale Fornitore di Ultima Istanza (FUI),
per la durata di tre mesi a decorrere dal 01.05.2021, per la fornitura di gas naturale per lo stabile di
via Palestro 81;
di imputare i relativi costi, quantificati indicativamente in € 600,00 (oltre IVA), sul capitolo di spesa
n. 222 del bilancio AGEA per l’anno finanziario 2021;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali di predisporre tutti i conseguenti atti amministrativi.
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