Area Tecnica
Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 059 – 777503
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 100 in data 26/09/2016 del Registro di Settore

Progressivo 1281

N. 293 in data 26/09/2016 del Registro Generale
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE 10 PER IL PERIODO 01.10.2016 – 30.09.2017 – CIG:
Z661B02A2C- 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 sulla centrale di committenza regionale Intercent-ER, è attiva, per il periodo
01.10.2016 – 30.09.2017, la convenzione per la fornitura di gas naturale 10 (CIG 6653121920), il
cui soggetto aggiudicatario è la ditta SOENERGY., con sede legale in Argenta (FE) via Pietro Vianelli
n. 1, p.iva 01565370382;
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;
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 : 6653121920;
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;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
non diversamente disposto;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- -CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 20162017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
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GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale il Responsabile del Servizio,
geom. Giacomozzi Chiara, è stata delegata di Posizione Organizzativa;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
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 10 il cui soggetto
aggiudicatario è la ditta SOENERGY, con sede legale in Argenta (FE) via Pietro Vianelli n. 1,
p.iva 01565370382 – CIG Z661B02A2C;
-

2.

di dare atto che:
- la presente spesa rientra negli impegni già assunti per la fornitura di gas anno 2016
- l'impegno per il periodo gennaio/settembre 2017 verrà assunto con determinazione nel
2017

3. 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 6653121920;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
5. DI DARE ATTO che con nota Arch. Int. 3617 è stata acquisita la dichiarazione con la quale
l’impresa Soenergy S.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002.
7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art.
153 comma 5 del medesimo D.lgs.
8. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
9. 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: ______________________
Il Funzionario delegato
(Geom. Chiara Giacomozzi)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) 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;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

__________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

