Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 219 Del 15/05/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura gas naturale 12 - lotto 4 per il
periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 - CIG: ZF92C6DA62
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che a causa dell’emergenza sanitaria da covid 19, l’Amministrazione ha
manifestato la necessità di disporre dell’immobile comunale dell’Ostello, con la
conseguente esigenza di riattivare tutte le utenze acqua, energia elettrica e gas;
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”;
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;
RICHIAMATA la Determina n. 792 del 18.12.2019 con la quale il Comune di Vignola ha
aderito per l’anno 2020 alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale, il cui
soggetto aggiudicatario è risultato la Ditta Soenergy e sono stati assunti i relativi impegni di
spesa;
DATO ATTO che per attivare l’utenza gas presso l’Ostello, non potendo integrare il
precedente ordinativo di cui alla Determinazione n. 792/2019, si rende necessario
procedere ad un nuovo ordinativo aderendo a nuova Convenzione;
PRESO ATTO che:
-

sulla centrale di committenza CONSIP, è attiva, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021,
la convenzione per la fornitura di gas naturale 12, LOTTO 4 (CIG 79397221DE), il cui
soggetto aggiudicatario è la ditta SOENERGY S.r.l., con sede legale in Argenta (FE)
via Pietro Vianelli n. 1, p.iva 01565370382;

-

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: 79397221DE;

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;
RICHIAMATO il Provvedimento Prot. 54029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio Manutenzione e
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 01/01/2020 al 31/12/2020.
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
VISTI:
-

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

-

il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

-

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale 12, lotto 4 per il
periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, il cui soggetto aggiudicatario è la ditta
SOENERGY S.r.l., con sede legale in Argenta (FE) via Pietro Vianelli n. 1, p.iva
01565370382 – CIG: ZF92C6DA62;
3. Di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale 12, lotto 4 , il cui
soggetto aggiudicatario è la ditta SOENERGY S.r.l., con sede legale in Argenta (FE)
via Pietro Vianelli n. 1, p.iva 01565370382 – CIG: ZF92C6DA62 – dal 01.04.2020 per la
nuova utenza OSTELLO – di Via Tavoni, 20;
4. Di impegnare per l’anno 2020 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, la seguente somma
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 1.000,00 al
capitolo di seguito elencato:
Eserc

Cap

Art

2020

404

53

EPF

Descrizione

20
20

IMMOBILI IN USO
AD
ASSOCIAZIONI GAS

Mis./
prog

PDCF

05.0
2

1.03.02.05.
006

E/S

S

Importo

Soggetto

22989 - SOENERGY
1.000,00 GRUPPO SOELIA SRL
- VIA VIANELLI 1 ,
ARGENTA (FE),
cod.fisc.
01565370382/p.i. IT

Note

01565370382

5. Di impegnare per l’anno 2021 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 35.000,00 sui
capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

2021

127

53 20
21

PATRIMONIO 01.0 1.03.02.05.
DISPONIBILE
- 5
006
S
GAS

12.000,00

2021

219

53 20
21

POLIZIA 03.0 1.03.02.05.
MUNICIPALE
- 1
006
S
GAS

3.000,00

2021

297

53 20
21

SCUOLE 04.0 1.03.02.05.
ELEMENTARI
- 2
006
S
GAS

3.000,00

2021

381

53 20
21

MUSEI - GAS

3.000,00

2021

404

53 20
21

IMMOBILI IN USO
AD
ASSOCIAZIONI GAS

53 20
21

TEATRI - GAS

53 20
21

ASILI NIDO - GAS

2021

2021

405

619

Art

EPF

Descrizione

Mis./
prog

PDCF

E Importo
/
S

05.0 1.03.02.05.
2
006
S

2.500,00
05.0
2

1.03.02.05.
006

S

05.0
2

1.03.02.05.
006

S

05.0
2

1.03.02.05.
006

S

6.000,00

5.500,00

Soggetto

22989 - SOENERGY
GRUPPO SOELIA SRL
- VIA VIANELLI 1 ,
ARGENTA
(FE),
cod.fisc.
01565370382/p.i.
IT
01565370382
22989 - SOENERGY
GRUPPO SOELIA SRL
- VIA VIANELLI 1 ,
ARGENTA
(FE),
cod.fisc.
01565370382/p.i.
IT
01565370382
22989 - SOENERGY
GRUPPO SOELIA SRL
- VIA VIANELLI 1 ,
ARGENTA
(FE),
cod.fisc.
01565370382/p.i.
IT
01565370382
22989 - SOENERGY
GRUPPO SOELIA SRL
- VIA VIANELLI 1 ,
ARGENTA
(FE),
cod.fisc.
01565370382/p.i.
IT
01565370382
22989 - SOENERGY
GRUPPO SOELIA SRL
- VIA VIANELLI 1 ,
ARGENTA (FE),
cod.fisc.
01565370382/p.i. IT
01565370382
22989 - SOENERGY
GRUPPO SOELIA SRL
- VIA VIANELLI 1 ,
ARGENTA (FE),
cod.fisc.
01565370382/p.i. IT
01565370382
22989 - SOENERGY
GRUPPO SOELIA SRL
- VIA VIANELLI 1 ,
ARGENTA (FE),
cod.fisc.
01565370382/p.i. IT
01565370382

Note

null

null

null

null

null

null

null

6.

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31.12.202;

7.

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.;

8.

Di dare atto che con nota del 04.05.2020 prot. n. 14003 è pervenuta la
dichiarazione con la quale la società 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,” - CIG: ZF92C6DA62;

9.

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002, prot. n. INAIL_20229268 del 06/02/2020 Scadenza
validità 05/06/2020;

10.

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.;

11.

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.

12.

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Laura Santoriello

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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