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PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018: 

• A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 
all’ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e 
Grosseto (art. 30 e 31); 

• L’Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, 
amministrativa e contabile (art. 31); 

• ai sensi dell’art. 33 della citata L.R. 69/2011 “[…], all'autorità si applicano le disposizioni di cui 
al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”; 

• Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l’assemblea, il direttore generale e il revisore 
unico dei conti (art. 34); 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
PRESO ATTO CHE:  

- con Deliberazione dell’Assemblea n. 24 del 9/12/2021 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022-2024 dell’Autorità Ato Toscana Sud, variato con delibere di Assemblea n. 9 

- del 20.4.2022 e n. 25 del 6.7.2022; 
-  con Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 14/12/2021 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, variato con determinazioni del Direttore 
Generale n. 58 del 21.04.2022 e n. 309 del 27.7.2022;  
 

CONSIDERATO CHE al sottoscritto è stato affidato l’incarico di Direttore Generale dell’Autorità Ato 
Toscana Sud con delibera di Assemblea n. 24 del 06.07.2022, perfezionato con contratto stipulato 
con il Presidente dell’Assemblea il 12.09.2022;  
 
RISCONTRATA pertanto la propria competenza all’emanazione del presente atto ai sensi dell’art. 
107 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 10 dello Statuto dell’Autorità Ato Toscana Sud e dell’art. 18 del 
vigente regolamento di organizzazione dell’Ente; 

DATO ATTO CHE si rende necessaria la fornitura di gas naturale per il riscaldamento dell’acqua nei 
servizi igienici della sede legale dell’Ente in Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio - Siena; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, impone l’obbligo 
di adesione alle convenzioni Consip S.p.A. per la fornitura di gas; 

DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 318 del 19.09.2022 
 

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 14 – lotto 6 per la durata di un 
anno. Approvazione ODA n. 6903052. Assunzione impegno di spesa. CIG Z8037C278E. 
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VERIFICATO CHE è attiva la Convenzione Consip Gas naturale 14 lotto 6 per la Toscana, Marche e 
Umbria, attivata con decorrenza dal 10.03.2021 con il fornitore AGSM AIM Energia S.p.A. con sede 
legale in Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona C.F. e P.IVA 02968430237; 

 
RITENUTO OPPORTUNO aderire alla Convenzione Consip sopra richiamata con opzione a prezzo 
fisso per la durata di un anno, con decorrenza dal 1° dicembre 2022; 
 
VISTE le seguenti disposizioni: 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 
settembre 2020 n. 120 e s.m.i  che, in deroga all’art. 36, comma 2, per le finalità indicate al 
comma 1 e per le procedure indette sino al 30/06/2023, consente l’affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale; 

 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 Del D.Lgs. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende acquisire la fornitura di gas per il riscaldamento 
dell’acqua per i servizi igieni della sede legale; 

• il contratto verrà stipulato mediante adesione alla convenzione Consip Gas naturale 14 
lotto 6 per la Toscana, Marche e Umbria 

• le clausole negoziali essenziali sono nella documentazione dell’iniziativa presente sul 
portale https://www.acquistinretepa.it/  

• la scelta del contraente viene effettuata con adesione alla Convenzione Consip Gas 
naturale 14 lotto 6 per la Toscana, Marche e Umbria tramite Ordine Diretto di Acquisto 
ODA n. 6939052 al fornitore individuato; 

 
DATO ATTO CHE il CIG 8789696E96 è attribuito da Consip alla Convenzione Gas naturale 14 lotto 6 
per la Toscana, Marche e Umbria; 
 
ACQUISITO il CIG Z8037C278E derivato richiesto ed ottenuto telematicamente dal portale 
dell’ANAC; 
 
DATO ATTO CHE è stato acquisito il DURC on line, in atti con n. prot. 5102 dal quale risulta che il 
fornitore è regolare con il versamento dei contributi nei confronti di INPS e INAIL; 

 
VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse rilasciata, ai sensi all’art. 42 del d.lgs. 
50/2016, dallo scrivente ed allegata al presente atto (“Allegato n. 1”); 

PREDISPOSTA la bozza di ordine diretto ODA n. 6939052 predisposta sulla piattaforma di Consip 
ed allegata al presente atto (“Allegato n. 2”); 
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STIMATO un importo di euro 3.500 oltre IVA per la fornitura annuale di cui trattasi; 

VERIFICATA la disponibilità di spesa sul capitolo 370 “Utenze e Canoni” - Missione 9 Programma 3 
– del bilancio di previsione 2022 – 2024 con esigibilità sull’esercizio 2022;  
 
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con 
il presente atto, a norma dell’art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

DETERMINA 
 

1. di ritenere le premesse del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

2. Di procedere con l’adesione alla Convenzione Consip Gas naturale 14 lotto 6 per la 
Toscana, Marche e Umbria stipulata con il fornitore AGSM AIM Energia S.p.A con sede 
legale in Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona C.F. e P.IVA 02968430237 per la durata di 
un anno con decorrenza dal 1° dicembre 2022; 

3. Di approvare la bozza di ordine diretto ODA n. 6939052 predisposta sulla piattaforma di 
Consip ed allegata al presente atto (Allegato n. 2);  

4. Di imputare la spesa di euro 4.270,00 al capitolo 370 “Utenze e canoni” della Missione 9 
Programma 3 con esigibilità nell’esercizio 2022 per un importo di € 355,83 e nell’esercizio 
2023 per un importo di € 3.914,67; 

5. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”, “Procedure espletate”. 

 
          Il Direttore Generale 

                   Ing. Enzo Tacconi *) 
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153) 

 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi 
dell’art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa. 
 
Data __19.09.2022   

 
 

          Il Direttore Generale 
                   Ing. Enzo Tacconi *) 

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

VR - 298474

VR

92418886/00

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

14595126/72

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

9009955034/9006655236/9009955337

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore LAVORATORI DEL SETTORE ELETTRICO /

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

29/09/1999

INPS: Matricola aziendale

nessuna scadenza / nessun limite

6939052

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFO2PC

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

02968430237

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Convenzioni

02968430237

92058220523

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

92058220523

CUP
Z8037C278E

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

Descrizione Ordine FORNITURA GAS NATURALE PER LA SEDE
DELL'ENTE PER LA DURATA DI 12 MESI

Bando Gas Naturale 14
Categoria(Lotto) Lotto 6 - Toscana, Umbria, Marche

Nome Ente AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA
SUD

Nome Ufficio
VIA DELLA PACE 37, 53100 - SIENA (SI)Indirizzo Ufficio
/Telefono / FAX ufficio

ENZO TACCONI / CF: TCCNZE76A08A390RPunto Ordinante
SEGRETERIA@ATOTOSCANASUD.ITEmail Punto Ordinante

ENZO TACCONIOrdine istruito da

AGSM AIM ENERGIA S.P.A.Ragione Sociale

LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 - VERONA(VR)Indirizzo Sede Legale
0452212150/0458677580Telefono / Fax

PEC Registro Imprese ENERGIA@PEC.AGSM.IT

DP.VERONA.UTVERONA1@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: GN14L6 Gas naturale (a prezzo variabile a 12 mesi)

Fornitura: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi - Unità di vendita: Smc -

Area di consegna: MARCHE, TOSCANA, UMBRIA - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione:

GN14-VAR12-L6 - Durata contratto [mesi]: 12 - Prezzo: N.A. - Bonus pagamento con sdd (€cent/smc): 0,50 -

Bonus pagamento anticipato (€cent/smc): 0,50

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Fornitura di gas
naturale e dei servizi
connessi a prezzo
variabile a 12 mesi

1 N.A. N.A.N.A.2650 (Smc)

N.A.Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) € N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA DELLA PACE 37 - 53100 - SIENA - (SI)Indirizzo di Consegna
VIA DELLA PACE 37 - 53100 - SIENA - (SI)Indirizzo di Fatturazione
AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Intestatario Fattura

92058220523Codice Fiscale Intestatario Fattura
92058220523Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

L'ENTE NON HA PARTITA IVA

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la “Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi ed. 14 – Lotto n. 6”
stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con
AGSM Energia S.p.A., considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione
– DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente e di accettare tutte le
condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di gas naturale riportati nell’Allegato 1
sono stati dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell’Amministrazione; di aver provveduto a
risolvere il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per
l’attivazione e l’inizio della fornitura da parte di AGSM Energia S.p.A., che pertanto viene
completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della
delibera dell'ARERA 302/2016 e s.m.i..; ORDINA la fornitura di Gas Naturale, ai sensi e per gli effetti
della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i
PdC/PdR elencati nell’All.1 DELEGA AGSM Energia S.p.A. a stipulare, con mandato senza
rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l’attivazione e la gestione della
fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all’All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE
ad AGSM S.p.A. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei
documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di
approvvigionamento di gas naturale e/o di capacità d’interconnessione che le Autorità competenti
metteranno a disposizione; AUTORIZZA AGSM Energia S.p.A. all’utilizzo di tutti i dati di misura relativi
ai PdC/PdR elencati nell’All.1, per le attività connesse alla fornitura di gas naturale oggetto della
presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all’art. 9 co. 9 della
Convenzione, RICONOSCE al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti
derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare
esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei
relativi allegati. VOLTURE Nel caso di ODA per voltura, chiede e autorizza AGSM Energia S.p.A. a
variare la titolarità della fornitura dei PdC/PdR indicati nell’All. 3 al presente ODA. Per l’effetto AGMS
Energia S.p.A. porterà a completamento quanto attivato con l’ODA originario, in termini di tipologia e
durata della fornitura, manlevando integralmente il precedente titolare della fornitura, a decorrere dalla
data di perfezionamento della voltura, da qualsiasi obbligazione della presente Convenzione.
PAGAMENTO ANTICIPATO/SDD Nel caso di impegno ad effettuare il pagamento dell'importo indicato
in fattura in anticipo rispetto ai termini di pagamento ovvero a corrispondere l'importo indicato in fattura
mediante addebito diretto SDD verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal
Fornitore nell’Offerta Economica.  NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, si
impegna a compilare e trasmettere l’All. 2 e autorizza AGSM Energia S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi
indicati.
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Adesione alla convenzione Consip Gas naturale 14 – lotto 6 per la durata di un anno. Assunzione impegno 

di spesa. CIG Z8037C278E. 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE 

Il sottoscritto Enzo Tacconi, nato ad Arezzo il 08/01/1976 (C.F TCCNZE76A08A390R), Direttore Generale 

dell’AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD, in relazione 

alla procedura in oggetto  

Visto l’art.42 del d.lgs. 50/2016; 

D I C H I A R A 

di non incorrere in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse previste all’art. 42 del d.lgs. 50/20161 

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 e nella piena consapevolezza 

delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 nel caso di dichiarazioni mendaci.  

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare all’Amministrazione fatti o circostanze intervenuti 

successivamente alla presente che comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della dichiarazione.   

Ing. Enzo Tacconi* 
(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

In caso di sottoscrizione con firma autografa, si allega copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità in corso di validità.  

1 Vedi nota sul retro 
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ALLEGATO 2



 

NOTA: 
 

- D.Lgs. 50/2016, Art. 42, c.2 (Conflitto di interesse) 
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, 
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli 
appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, 
un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia 
alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, 
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste 
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.  

 
 

- Articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165):  
"Art. 7 (Obbligo di astensione) 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività 
che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di 
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione 
decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.". 
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