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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. 107 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed
integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di
servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 2 del 2/1/2016;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il D.Lgs n. 50/2016 “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”;
CONSIDERATO che il prossimo 30 giugno 2016 terminerà la somministrazione di gas naturale
sulle utenze comunali in Piazza dei Benedettini, Piazza A. Moro e V.le A. Negri e si rende pertanto
necessario procedere all’affidamento del nuovo servizio di fornitura del gas naturale per la stagione
2016/2017;
CONSIDERATO che l’affidamento di servizi e forniture aventi valore inferiore alla soglia di
€.40.000,00 stabilita dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 non rientra nell’ambito della
disciplina in materia di centrali committenza;
CONSIDERATO ALTRESÌ che per l'acquisizione di forniture e servizi aventi valore superiore ad
€. 1.000,00 ma inferiore alla soglia di €.40.000,00 stabilita dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016, risulta obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure ai sensi dell'art. art. 7, comma 2 della Legge n. 94 del 6/7/2012;
ACCERTATO che per l'affidamento del servizio in predicato è attiva una specifica convenzione
CONSIP, denominata Gas Naturale 8, ai sensi dell'articolo 26, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, legge 23/12/2000, n. 388;
CHE la società aggiudicataria della convenzione sopraindicata per la Lombardia è la SOENERGY
S.r.l., con sede in via Vianelli n. 1 – Argenta (FE);
VALUTATA pertanto l’opportunità di rivolgersi per la fornitura del servizio in argomento alla
Società SOENERGY S.r.l., con sede in via Vianelli n. 1 – Argenta (FE);
DATO ATTO che il consumo annuo stimato delle utenze comunali in Piazza dei Benedettini,
Piazza A. Moro e V.le A. Negri è di circa 15.000,00 smc;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad effettuare un ordinativo di 15.000,00 smc per la
stagione 2016/2017 per un importo complessivo di €. 8.250,00 oltre l'i.v.a.;

RITENUTO di procedere all'adesione della convenzione CONSIP Gas Naturale 8, e quindi di
procedere alla stipula contrattuale mediante l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura;
RITENUTO altresì di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di aderire alla vigente convenzione CONSIP denominata: “Gas Naturale 8” ai sensi dell'art.
26, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23/12/2000, n. 388, relativamente
all'affidamento del servizio di fornitura del gas naturale sulle utenze comunali in Piazza dei
Benedettini, Piazza A. Moro e V.le A. Negri, per la stagione 2016/2017 approvando l'allegato
Ordine Diretto di Acquisto;

2.

Di affidare il servizio di fornitura del gas naturale sulle utenze comunali in Piazza dei
Benedettini, Piazza A. Moro e V.le A. Negri, per la stagione 2017/2017 alla società
SOENERGY S.r.l., con sede in via Vianelli n. 1 – Argenta (FE);

3.

Di procedere alla stipula contrattuale mediante l'emissione dell'Ordinativo Principale di
Fornitura;

4.

Di impegnare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la somma di €. 3.354,98* come
segue:
- per €. 1.766,96 al codice m.p.t.m. 01.02.1.103 - cap. 118.9
- per €. 536,80 al codice m.p.t.m. 01.02.1.103 - cap. 118.13
- per €. 413,78 al codice m.p.t.m. 04.02.1.103 - cap. 592.4
- per €. 413,78 al codice m.p. t.m. 12.07.1.103 - cap. 1424
- per €.223,66 al codice m.p.t.m. 04.01.1.103 - cap. 566.5
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione di C.C.
n. 22 del 30/5/2016, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

5.

Di imputare la spesa di Euro 6.710,02 come segue:
- per €. 3.533,94 al codice m.p.t.m. 01.02.1.103 - cap. 118.9
- per €. 1.073,60 al codice m.p.t.m. 01.02.1.103 - cap. 118.13
- per €. 827,57 al codice m.p.t.m. 04.02.1.103 - cap. 592.4
- per €. 827,57 al codice m.p.t.m. 12.07.1.103 - cap. 1424
- per €. 447,34 al codice m.p.t.m. 04.01.1.103 - cap. 566.5
del Bilancio Pluriennale 2016-2018, Esercizio 2017, in quanto l’esigibilità della spesa sarà
eseguita nell’anno indicato, in base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile nel
corso dell’esercizio 2017, per la fornitura in oggetto;

6.

Di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., la regolarità e la correttezza amministrativa;

7.

Di dare atto che i dati di cui alla presente determinazione sono soggetti a pubblicità ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

8.

Di trasmettere alla ditta interessata la presente determinazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1
del D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni, la quale dovrà indicare
espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento, gli estremi della
determinazione medesima;

9.

Di trasmettere altresì copia della presente al responsabile del servizio finanziario per la
registrazione dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 6/6/2016
Reg. Impegno: 173.1/2016
174.1/2016
175.1/2016
176.1/2016
177.1/2016
10.1/2017
11.1/2017
12.1/2017
13.1/2017
14.1/2017
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Francesco GOLDANIGA

________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _______________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

**************

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

