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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Potenza
------------------------------

Il Provveditore
VISTO il D.P.R.
VISTO il D.Lgs.
VISTA la legge
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D. L.

05.10.2010, n. 207 e ss. mm. ii.
18.04.2016, n. 50 e ss. mm. ii.
11.09.2020, n.120
23.12.2020, n. 190
01.03.2021, n. 22

VISTE le note n. 4902 in data 13/12/2019, n. 1178 del 23/03/2021 e n. 1881 del 12/05/2021 con le quali il
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata-Sede
Coordinata di Potenza ha chiesto al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera il rimborso
delle spese effettuate dal provveditorato medesimo per i consumi di energia elettrica e gas anni 2019-2020
sostenuti dalla GdF di Matera ubicato al terzo piano del compendio immobiliare demaniale di Via Passarelli
n. 39;
VISTE le quietanze di pagamento n. 10 in data 18/05/2020, n. 8 del 14/05/2021 e n. 14 del 19/07/2021 dei
rispettivi importi di € 3.127,49, € 1.045,47 ed € 4.447,83 effettuate dal Comando Regionale Basilicata della
Guardia di Finanza di Via della Meccanica 2-Potenza a favore del Provveditorato Interregionale OO.PP. –
Sede di Potenza;
VISTO l’autorizzazione a contrarre prot. n. 829 del 22/12/2020 co la quale è stata autorizzata l’adesione alla
Convenzione Consip “Gas naturale 12 - lotto 8 – Campania, Puglia e Basilicata” per l’acquisto di gas
naturale al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. sede Coordinata di Potenza;
VISTA la nota prot. n. 4775 del 24/12/2020 con la qual è stato stipulato contratto relativo all’OdA n.
5943878 del 24/12/2020 con la ditta ESTRA ENERGIE con sede in Siena, relativamente alla fornitura di
gas naturale al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. sede Coordinata di Potenza;
VISTA la comunicazione di Estra Energie in data 28.12.2020 di sospensione del suddetto ordine;
VISTA la nota in data 12/10/2020 assunta al protocollo di questo Istituto in data 18/02/2021 prot. n. 662 con
la quale Hera Comm SpA ha comunicato di essere stata individuata quale esercente il Servizio di Ultima
Istanza per la fornitura del gas per il periodo 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021;
VISTA la cessione di credito n. 39120 di rep in data 28.09.2021 a firma del Notaio a firma del Notaio
Fiammetta Costa, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con la quale la Società HERA
COMM S.P.A. con sede in Imola (BO) ha ceduto il credito alla BFF BANK S.P.A. con sede in Milano come
da prospetto allegato;
VISTA la fattura n. 412106234420 in data 20.06.2021 emessa da HERA Comm SpA dell’importo di
€ 1.326,12 oltre € 291,75 per IVA ed € 16,08 per deposito cauzionale, relativamente alla fornitura di
gas naturale (CIG: ZBB30D29C9):

VISTO l’atto di liquidazione del Funzionario incaricato in data 31/08/2021;
VISTA la nota prot. n. 490 in data 01/09/2021 nella quale sono stati individuati i fondi su cui far gravare la
spesa di cui trattasi;
VISTO il DURC emesso in data 09.10. 2021 dal quale risulta che la BFF BANK S.P.A. con sede in Milano
risulta in regola nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
VISTO il D.P. n. 321 del 29/09/2021 di delega alla Dott.ssa Anna Cecca a sottoscrivere gli ordinativi di
pagamento per la Sede Coordinata di Potenza;
CONSIDERATO che alla spesa occorrente di € 1.633,95 si farà fronte con i fondi accreditati dal Comando
Regionale Basilicata della Guardia di Finanza di Via della Meccanica 2-Potenza a favore del Provveditorato
Interregionale OO.PP. – Sede di Potenza con quietanze n. 10 in data 18/05/2020, n. 8 del 14/05/2021 e n. 14
del 19/07/2021 sulla Contabilità Speciale n. 1214 accesa presso la Banca d’Italia- Tesoreria Provinciale dello
Stato di Bari;
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato
DECRETA
ART. 1) E’ disposto il pagamento della somma di € 1.326,12 in favore della BFF BANK S.P.A. con sede in
Milano oltre oneri IVA 22% di € 291,75 da versare come per legge, per la fornitura di gas naturale al
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. sede Coordinata di Potenza a seguito di cessione di credito n.
39120 di rep. in data 29.09.2021.
ART. 2) E’ disposto il pagamento della somma di € 16,08 in favore di HERA COMM SpA con sede in Imola
(BO) per deposito cauzionale relativamente alla fattura sopra menzionata.
ART. 3) Alla spesa complessiva di € 1.633,95 si farà fronte con i fondi accreditati sulla Contabilità Speciale
n. 1214 accesa presso la Banca d’Italia- Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari.
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