Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 33 Del 01/02/2021
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: PRESA ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA DI SOENERGY GRUPPO
SOELIA SRL ALLA DITTA SINERGAS SPA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
- 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 società Soenergy Gruppo Soelia s.r.l.(GIG: 80648214D3);
- la Determina n. 219 del 15.05.2020 con la quale il Comune di Vignola ha aderito per
l’anno 2021 alla Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale il cui soggetto
aggiudicatario è risultato la società Soenergy Gruppo Soelia s.r.l.(GIG: 858999936C), poi
rettificato con determina n. 7 del 14.01.2021 con il seguente CIG: 858999936C;
- la Determina n. 8 del 18.01.2021 per i lavori urgenti di variazione potenza/portata in
diminuzione dell'impianto gas del nuovo magazzino comunale in Via Al Panaro affidati alla
ditta Soenergy srl CIG: Z3D3033EBA;
Preso atto della comunicazione della Società Soenergy dell’avvenuta cessione di un ramo
d’azienda alla Società SINERGAS SPA, con sede a Carpi in Via Alghisi n. 19, con note
assunte agli atti di questa Amministrazione con prot. 3426 del 27.01.2021 e prot. 35500 del
28.01.2021.
Richiamato, a tale riguardo, l’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.lgs. 50/2016 che
prevede che le modifiche dei contratti nel periodo di efficacia sono autorizzate dal
Responsabile Unico del Procedimento senza nuova procedura di affidamento nel caso
relativo alla sostituzione dell’aggiudicatario iniziale, a seguito di ristrutturazione societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, con altro operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché non implichi altre
modifiche sostanziali del contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice
degli appalti;
Preso atto del nulla osta rilasciato da Consip, con nota prot. 2753 del 22.01.2021
relativamente alla Convenzione 11 e con nota prot. 2753 del 22.01.21 relativamente alla
Convenzione 12, al subentro, ad ogni effetto, della Società SINERGAS spa nella posizione di
Soenergy srl , in tutti i diritti e obblighi derivanti dalle Convenzioni soprarichiamate;
Dato atto, pertanto della necessità di modificare gli impegni assunti con le sopra richiamate
Determinazione n. 792/2019, 219/20 e 8/21 con il nuovo soggetto contraente SINERGAS SPA
con sede a Carpi in Via Alghisi, 19 P.IVA 01877220366;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco Prot. 44422/20 del 31.12.2020 con il quale è stato
confermato l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio
Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 01/01/2021 al
31/12/2021.
Richiamate le seguenti deliberazioni:

Visti:
-

-

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo
2021/2023;

-

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa
di cui all’oggetto;

-

Giunta 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;

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;

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 prendere atto delle comunicazioni pervenute dalla Società Soenergy s.r.l. e
assunte agli atti di questa Amministrazione con prot. 3426 del 27.01.2021 e 35500 del
28.01.2021, relativamente alla cessione di un ramo d’azienda alla Società SINERGAS
SPA;
3. Di prendere atto del nulla osta rilasciato da Consip, con nota prot. 2753 del
22.01.2021 relativamente alla Convenzione 11 e con nota prot. 2753 del 22.01.21
relativamente alla Convenzione 12, al subentro, ad ogni effetto, della Società
SINERGAS spa nella posizione di Soenergy srl , in tutti i diritti e obblighi derivanti dalle
Convenzioni soprarichiamate;
4. Di modificare gli impegni assunti con le sopra richiamate Determinazione n. 792/2019,
219/20 e 8/21 con il nuovo soggetto contraente SINERGAS SPA con sede a Carpi in
Via Alghisi, 19 P.IVA 01877220366;
5. 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.;
6. Di dare atto che con nota del 29.01.2021 prot. 3773 è pervenuta la dichiarazione con
la quale la società SINERGAS 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;
7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002, prot. Inail_24190696 del 15.10.2020 scadenza validità
12.02.2021;
8. 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.
9. 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.
10. 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
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