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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di fornitura di gas naturale e dei servizi 

connessi per la Galleria Nazionale dell’Umbria mediante adesione a convenzione Consip. 
Impegno di spesa. 

 
IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio Previsionale 2020 della Galleria Nazionale dell’Umbria; 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 22.02.2016 con la quale si autorizza il 
Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria a procedere all’affidamento diretto dei contratti pubblici di 
importo inferiore a 40.000 ai sensi dell’art. 36, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 
delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento della fornitura di gas naturale 
e dei servizi connessi e che è necessario attivare la relativa procedura d’acquisto; 
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi……. . La 
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai 
fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle 
convenzioni e quello indicato nel contratto”; 
DATO ATTO che da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultata attiva la convenzione Gas 
Naturale 12; 
DATO ATTO che con l’adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante potrà conseguire 
notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui costi di una autonoma 
procedura di approvvigionamento; 
RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione; 
Dato atto che, le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio stabilite 
in convenzione; 
Dato atto che, il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 
11; 
ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
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IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA DECRETA 

sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 
 
DI ADERIRE, in conformità a quanto evidenziato in parte narrativa, alla convenzione Consip Gas Naturale 
12 assegnata alla ditta Estra Energie S.r.l., con sede legale in Siena (SI), Viale Pietro Toselli n. 9/a, P.IVA 
01219980529; 

 
IL DIRETTORE 
Marco Pierini 
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