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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 129 in data 24/10/2014 del Registro di Settore     Progressivo 1584 

N. 346 in data 24/10/2014 del Registro Generale 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS 
NATURALE 6 LOTTO 1 PER L’ANNO 2015 – CIG: 5976605278 - PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATO il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
del servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

DATO ATTO che all’art. 1 comma 7 del suddetto D.L. il legislatore ha disposto che “Fermo restando quanto 
previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti 
categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, 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 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie 
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi 
a disposizione dai soggetti sopra indicati”; 

PRESO ATTO che per l’anno 2015: 

• sulla centrale di committenza regionale Intercent-ER è attiva la convenzione per la fornitura di gas 
naturale 6 lotto 1 (CIG 572959428B), il cui soggetto aggiudicatario è la ditta GALA S.P.A., con sede 
legale in Roma via Pietro Borsieri n. 20, p.iva 06832931007; 

• che ad oggi sulla centrale di committenza CONSIP non è attiva nessuna convenzione per la fornitura 
di gas naturale  per l’anno 2015; 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 386 del 20/11/2013 con cui, a partire dal 01/01/2014 fino al 
31/12/2014, si aderiva alla centrale di committenza Consip per la fornitura di gas naturale 6 lotto 3 il cui 
fornitore era la Multiutility S.p.a., con sede legale in Trento in via Fersina n. 23; 

VISTO l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dai soggetti sopra indicati; 

VERIFICATO che, sulla base del modulo di stima OdF n. 39450 allegato alla Convenzione Intercent-ER, si può 
stimare un totale di fornitura di gas naturale annua di € 25.793,08 (iva ed oneri esclusi) da parte della ditta 
GALA S.P.A.; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG : 
5976605278; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 
03/11/2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.23/12/2005 n. 266 per l’anno 2011; 

VISTE: 
� la Deliberazione C.C. N° 29 del 31.03.2014, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 



 

  
 

2014 e relativi allegati. 
 

� la Deliberazione G.C. n° 42 del 07.04.2014, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG – 
Esercizio 2014 affidando ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio 
di Previsione 2014; 

 
� la Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2014 con la quale il Responsabile del Servizio, geom. 

Giacomozzi Chiara, è stata delegata di Posizione Organizzativa; 

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTI lo Statuto Comunale, i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, forniture e servizi e le fonti 
normative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

DETERMINA 

1. DI ADERIRE, ai sensi del suddetto D.L. 06/07/2012 n. 95 alla convenzione sulla Centrale di 
Committenza regionale Intercent-ER per la fornitura di gas naturale 6 lotto 1 (CIG 572959428B), il cui 
soggetto aggiudicatario è la ditta GALA S.P.A., con sede legale in Roma via Pietro Borsieri n. 20, p.iva 
06832931007; 

2. DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di 
selezione del contraente CIG 59766605278; 

3. DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 
dello stesso D.Lgs.; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario, 
nonché all'Assessore competente, e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii, dal 

dipendente Laura Santoriello: _______________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 

o non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:__________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Data __/__/____ 

SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

IL RESPONSABILE 
(geom. Chiara Giacomozzi) 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Stefano Chini) 


