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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 20/01/2020

OGGETTO:

Adesione convenzione CONSIP “gas metano 11 – lotto 3”. Nuovi allacciamenti
struttura protetta in Via Ferrovia.

Onere:

€ 7600 = IVA compresa.

Vista la richiesta del servizio manutenzione LL.PP di aderire alla convenzione Consip "gas metano
11" - Lotto 3 per un nuovo allaccio relative a otto alloggi e una sala comune presso la struttura
protetta di via Ferrovia attualmente riscaldata con combustibile GPL e con la quale si autorizza ad
impegnare la spesa presunta di euro 160,00, per le spese di allacciamento e gestione
amministrativa pratica, al cap. 113850/20 “OO.PP. – sevizi amministrativi”;
Considerato che l’acquisizione in oggetto rientra nei casi nei quali l’Amministrazione Comunale è
obbligata ad utilizzare le convenzioni stipulate da CONSIP ossia:
 applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012) come
modificato dall'art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208, per le categorie merceologiche
di:
 energia elettrica,
 gas,
 carburanti rete e carburanti extra-rete,
 combustibili per riscaldamento,
 telefonia fissa e telefonia mobile”
 Buoni pasto (D.M. 22 dicembre 2015: Estensione degli obblighi di acquisto tramite
strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto)
Rilevato che alla data odierna è attiva la seguente convenzione stipulata da CONSIP
Convenzione
Gas naturale 11

Lotto
Lotto 3

Ditta
SOENERGY S.r.l.
Via Pietro Vianelli n. 1,
Argenta (Fe),
P. IVA 01565370382

CIG
CIG: 7563248DAE

Dato atto che il codice identificativo di gara derivato (CIG) attribuito dall’ANAC per il contratto in
oggetto è il seguente: ZA326EBE12
Precisato che:
 successivamente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto
allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l’eventuale
documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è
incluso il pagamento delle spese di allaccio al distributore Locale, entro il termine di validità
dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito del suddetto allaccio, sono altresì
tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della Rete richieda;
 le forniture, avviate al termine della realizzazione dei nuovi allacci alla Rete, hanno una
durata di 12 mesi e sono a prezzo variabile;
Ritenuto pertanto di:
 aderire, ai sensi dell’articolo 26 della L. 23-12-1999 n. 488 e dell’articolo 1, comma 449,
della L. 27-12-2006 n. 296, alla convenzione CONSIP “gas metano 11 – lotto 3” affidando
alla ditta SOENERGY S.r.l., l’effettuazione dei nuovi allacci nella struttura protetta di via
Ferrovia e la fornitura di gas a prezzo variabile per 12 mesi con una spesa presunta di Euro

7.440,00 (Iva inclusa)


di impegnare la somma presunta di Euro 160,00 (IVA inclusa) per le spese di allacciamento
e gestione amministrativa pratica a favore del distributore Locale – Aim Energy s.r.l. Contrà
Pedemuro S. Biagio, 72 di Vicenza – Partita IVA 03013930247 (cod. fornitore 15003);

Visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
 il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma








degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del
12.11.2019;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019;

Attestati:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
 che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma
8, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto trattasi di spese per
riscaldamento e le spese di allacciamento e gestione amministrativa pratica;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269
dell’1.10.2018, in vigore dall’ 01/04/2019;
Visto in particolare l’art. 183 del Tuel e precisato che le spese di cui al presente
provvedimento rientrano nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie per
garantire la continuità di servizi fondamentali dell’Ente;
Visto il D.Lgs. N. 50/2016
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
DETERMINA
1. aderire, ai sensi dell’articolo 26 della L. 23-12-1999 n. 488 e dell’articolo 1, comma 449,
della L. 27-12-2006 n. 296, alla convenzione CONSIP “gas metano 11 – lotto 3” affidando
alla ditta SOENERGY S.r.l., l’effettuazione dei nuovi allacci nella struttura protetta di via
Ferrovia e la fornitura di gas a prezzo variabile per 12 mesi con una spesa presunta di Euro

7.440,00 (Iva inclusa);
2. di impegnare, a favore di SOENERGY S.r.l. (codice ASCOT 29042)
la somma
presunta di € 7.440,00 (Iva inclusa) imputandola al seguente capitolo (p.d.c.f.
1.03.02.05.006) agli esercizi finanziari, in cui la stessa sarà esigibile:

CAP.

ART.

DESCRIZIONE

CONSIP “gas metano 11
lotto 3”
Anno 2020

566273

5

Servizi Sociali – Servizio Integrato
Energia – componente gas

€ 5.440,00

Anno 2021
€ 2.000,00

dando atto che la spesa verrà spostata al nuovo capitolo pertinente a seguito della prossima
variazione di bilancio;
3. di impegnare la somma presunta di Euro 160,00 (IVA inclusa) per le spese di allacciamento
e gestione amministrativa pratica a favore del distributore Locale – Aim Energy s.r.l. Contrà
Pedemuro S. Biagio, 72 di Vicenza – Partita IVA 03013930247 (cod. fornitore 15003) al
capitolo 113850/20 (p.d.c.f. 1.3.2.16.99) esigibilità 2020;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 7.600,00, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta
esigibile, per nuovi allacciamenti della struttura protetta in Via Ferrovia con adesione convenzione
CONSIP “gas metano 11 – lotto 3”, come di seguito indicato:
- al cap. 113850/20 “OO.PP. - servizi amministrativi” euro 160,00, a favore di AIM ENERGY S.R.L.
(ascot 15003) per le spese di allaciamento e gestione amm.va della pratica relativa alla struttura
protetta in Via Ferrovia, imp. 2020/1375 – p.d.c.f. (1.03.02.16.999)
- al cap. 566273/5 "Servizi sociali dormitorio - servizio integrato energia - componente gas" - a
favore di SOENERGY SRL (ascot29042 ) per la fornitura di gas naturale come da convenzione
CONSIP “gas metano 11 – lotto 3 - p.d.c.f. (1.03.02.05.006)
- ANNO 2020 euro 5.440,00, imp. 2020/1374;
- ANNO 2021, euro 2.000,00, OGSPE 2020/2/2021.
Prende atto che la spesa di euro 7.440,00 relativa al cap. 566273/5, verrà spostata ad un nuovo
capitolo pertinente con prossima variazione di bilancio.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

