
OGGETTO: Adesione agli accordi quadro per la fornitura di gas naturale per riscaldamento 

per l’anno termico 2022-2023 “Lotto 9 ambito “Siena” e Lotto 10 ambito “Arezzo” per le sedi 

di Siena, P.zza G. Matteotti, 30 e Arezzo, Via L. Spallanzani 25.

                          IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-REGOLAZIONE 
DEL MERCATO-REGISTRO IMPRESE-PERSONALE

                                            DOTT. MARIO DEL SECCO 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 
04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa 
assegnazione delle posizioni dirigenziali, attribuendo al Dott. Mario Del Secco la responsabilità 
dell’Area 2 “Economico Finanziaria - Regolazione del Mercato – Registro Imprese - Personale”;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta l’adozione 
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi 
poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo - Siena 
2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20.12.2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2022 approvata con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 12/2021 nella seduta del 15.11.2021;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14/2021 adottata nella riunione del 
20.12.2021 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.119/2021, adottata nella riunione del 

20.12.2021, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 22/2022 adottata nella riunione del 
23.02.2022, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2022, 
ridefinito in coerenza alla nuova articolazione delle aree dirigenziali stabilite nella sopracitata 
deliberazione di GC n. 14/2022, 

Richiamate le determinazioni del Segretario Generale n. 48 del 30.12.2021 e n. 16 del 
02.03.2022 di assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
previste nel budget direzionale 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 
del DPR 254/2005;

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto camerale vigente approvato con deliberazione del Consiglio 
camerale n. 5 del 30.11.2018;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 47 del 30.12.2021 con la quale sono 
stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo -
Siena;
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Visti gli Ordini di Servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l’articolazione 
degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Visto il D. Lgsl. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.  avente ad oggetto “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”;

Visto l’art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 7, 
comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le camere di commercio 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l’art. 1 – comma 7 – del D.L. 6.7.2012, n. 95, laddove prevede che relativamente alle 
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, le Amministrazioni Pubbliche sono 
tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da 
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

Richiamato l’art. 42 bis – comma 2 - della Legge Regionale n. 38/2007, inserito con la Legge 
Regionale 27 marzo 2015 n. 37, laddove prevede che la Regione Toscana, soggetto aggregatore 
regionale ai sensi del comma 1 del suddetto art. 42 bis, “per le procedure di gara relative alle 
forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di 
efficientamento energetico può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile 
energia toscana s.c.a.r.l. “;

Atteso che la Camera di Commercio di Arezzo - Siena è socio di Consortile Energia Toscana 
s.c.r.l;

          Visto l’accordo quadro per l’affidamento della fornitura di “Gas Naturale per l’anno termico 

2022-23”, stipulato in data 27/09/2022 in forma di scrittura privata in modalità elettronica mediante 

sottoscrizione a distanza, come previsto nella Delibera n. 313 del 09-03-2020 della Giunta della 

Regione Toscana, e nelle Delibere n. 422 del 30-03-2020 e n.. 836 del 06/07/2020, tra REGIONE 

TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e ESTRA ENERGIE SRL relativamente al LOTTO 9 

- “Ambito Siena” – CIG 9290898393 per la sede  di Siena, P.zza G. Matteotti, 30; 

         Visto l’Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di “Gas Naturale per l’anno termico 

2022-23”, stipulato in data 27/09/2022 in forma di scrittura privata in modalità elettronica mediante 

sottoscrizione a distanza, come previsto nella Delibera n. 313 del 09-03-2020 della Giunta della 

Regione Toscana, e nelle Delibere n.422 del 30-03-2020 e n. 836 del 06/07/2020, tra REGIONE 

TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e ESTRA ENERGIE SRL relativamente al LOTTO 

10 - “Ambito Arezzo” – CIG 9290909CA4 per la sede di Arezzo, Via L. Spallanzani, 25;



Ritenuto di aderire ai suddetti accordi quadro;

Acquisito il parere della Dott.ssa Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile;

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Elena Iacopini;

D E T E R M I N A

1. Di aderire all’ accordo quadro  per l’affidamento della fornitura di “Gas Naturale per l’anno 

termico 2022-23”, stipulato in data 27/09/2022 in forma di scrittura privata in modalità 

elettronica mediante sottoscrizione a distanza, come previsto nella Delibera n. 313 del 09-03-

2020 della Giunta della Regione Toscana, e nelle Delibere n. 422 del 30-03-2020 e n.. 836 del 

06/07/2020, tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e ESTRA 

ENERGIE SRL relativamente al LOTTO 9 - “Ambito Siena” – CIG 9290898393 per la sede  

di Siena, P.zza G. Matteotti, 30;

2. Di aderire all’ Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di “Gas Naturale per l’anno 

termico 2022-23”, stipulato in data 27/09/2022 in forma di scrittura privata in modalità 

elettronica mediante sottoscrizione a distanza, come previsto nella Delibera n. 313 del 09-03-

2020 della Giunta della Regione Toscana, e nelle Delibere n.422 del 30-03-2020 e n. 836 del 

06/07/2020, tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e ESTRA 

ENERGIE SRL relativamente al LOTTO 10 - “Ambito Arezzo” – CIG 9290909CA4 per la 

sede di Arezzo, Via L. Spallanzani, 25

3. Di stabilire che il pagamento del corrispettivo per la fornitura di cui ai precedenti punti 1. e 

2. avverrà a seguito del ricevimento di apposite fatture mensili con la seguente imputazione:

SEDE DI AREZZO –Via L. Spallanzani, 25: Voce B7 “Funzionamento” - A 

“Prestazione di servizi” Conto 325006 “Oneri di riscaldamento e condizionamento” 

(istituzionale) CDC AO01; Budget Dirigente Area Economico-Finanziaria-

Regolazione del Mercato-Registro Imprese-Personale;

 SEDE DI SIENA –P.zza G. Matteotti, 30 Voce: B7 “Funzionamento (quota parte a 

carico della CCIAA ) conto 325006 CDC AO01  “Oneri di riscaldamento e 

condizionamento” (istituzionale) e sul conto 325054 “Oneri rimborsabili da 

condomini” CDC AE01 (quota parte a carico dei condomini”);Budget Dirigente Area 

Economico-Finanziaria-Regolazione del Mercato-Registro Imprese-Personale

4. di pubblicare la presente determinazione nel sito web: www.si.camcom.gov.it, sezione 
“Amministrazione trasparente”.



Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Ragioneria-Provveditorato

(Dott.ssa Elena Iacopini)

Vista la regolarità contabile

(Dott.ssa Elena Iacopini)

Il Dirigente dell’Area 2

Economico-Finanziaria- Regolazione del Mercato

Registro Imprese-Personale

(Dott. Mario Del Secco)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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