COMUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVIA

Servizio LL.PP.

Tel. (0383) 52052 - Fax 541942
ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

Determinazione ll.pp. n. 31 del 07.04.2018
OGGETTO:

Revisione della spesa pubblica e razionalizzazione degli acquisti : fornitura di gas naturale agli
immobili comunali - Affidamento al fornitore Soenergy Srl individuato mediante adesione alla
convenzione Consip vigente Gas Naturale 10 Lotto 2 - CIG 71376921C6 ( art. 1 comma 7 del d.l.
95/2012 convertito in legge 135/2012 ).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE :
- con decreto del Sindaco n. 12 in data 28.11.2014, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio
tecnico ll.pp.;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della G.C. n° 101 del 22.12.2017 di approvazione del P.O.E.B. provvisorio per l’ anno 2018 ;
- la successiva determinazione ll.pp. n° 20 del 06.03.2018 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del
P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2018 , sino a tutto il 31.03.2018 ;
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione pluriennale 2018-20 ;

VISTO l'art. 192 del Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , inerente la determinazione a contrattare e
le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO che :
-con determinazione ll.pp. n° 79 del 20.11.2016, il Comune di Varzi aderiva alla convenzione Arca GN2 , aggiudicata
alla SOENERGY Srl di Argenta (FE) c.f./p.iva 01565370382 , per la fornitura di gas naturale a servizio degli immobili
di proprietà comunale ;
-il contratto attualmente vigente per la fornitura di gas naturale, a servizio degli immobili di proprietà del Comune di
Varzi , andrà prossimamente a scadenza naturale il 10.06.2018 con continuità della fornitura sino al 30.06.2018, e
pertanto si deve provvedere alla adesione a un nuovo contratto entro i termini contrattualmente previsti del
15.05.2018 garantendo l’attivazione della fornitura di gas naturale durante l’ annualità 2018, a far tempo dal
01.07.2018 , al fine di non interrompere l’erogazione della medesima dal mercato libero , ed evitare il passaggio
temporaneo al regime di salvaguardia, con un pesante aggravio di costi per l’amministrazione comunale;
-il Comune di Varzi , essendo in prossimità della scadenza contrattuale, deve definire il nuovo contratto per garantire
la fornitura di gas naturale durante l’anno 2018, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.1 del D.L. 95/2012, così
come convertito dalla Legge n. 135/2012, come modificato dal comma 494 dell’ art. 1 della legge 28.12.2016.

-il Servizio scrivente ritiene opportuno aderire alle Convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488,
stipulate da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
RICHIAMATO altresì l’ articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012 ,
fattispecie applicabile ;

in quanto nella

RICHIAMATA :
La vigente convenzione Consip Gas Naturale 10 attivata dal 07/03/2018 con validità al 07/03/2019 e prorogabile
per ulteriori tre mesi ;
RITENUTO di dover avvalersi , secondo quanto previsto dalla normativa vigente , della sopra menzionata
convenzione Consip vigente ;
DATO ATTO che , si rende pertanto opportuno provvedere all’affidamento delle suddette forniture energetiche
nei confronti di SOENERGY Srl mediate apposito ordinativo , ai patti e condizioni stipulati , e per le utenze
elencate in Allegato 1 all’ ordine compilato dall’ Amministrazione Comunale , a disposizione agli atti d’ Ufficio ;
DATO ATTO che, per la presente determinazione , non prevedendo imputazione di spesa, non è richiesto il parere
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ;
RITENUTO dover provvedere in merito ;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ;
DETERMINA
1. Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
2. Di provvedere all’ ordinativo diretto entro i termini contrattualmente previsti , del 15.05.2018 , di uscita dalla
convenzione in scadenza , con l’ adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 10 , nei confronti del
fornitore SOENERGY Srl di Argenta (FE) c.f./p.iva 01565370382 , per un quantitativo presunto di
116.600,00 Smc per l’ importo sempre presunto di €. 58.300,00 oltre i.v.a. ;
3. Di dare atto che la presente Non costituisce impegno di spesa , in quanto la copertura di spesa sarà prevista a
carico degli impegni di spesa già prenotati con apposita determinazione a carico del P.O.E.B. provvisorio
2018 , e che prossimamente verranno rinnovati e incrementati a carico del P.E.G. con ulteriori atti sino alla
scadenza contrattuale ;
4.
Di dare atto che é di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa
senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura
con attestato di regolarità contributiva ) ed accertamento della regolarità della fornitura , con apposizione di
visto a mezzo di iscrizione a sistema dell’ impegno di spesa sulla predetta documentazione elettronica;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del
14.03.2013;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le procedure e i
controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se
necessarie ;
7. Di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune;
8.

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 , è il
sottoscritto dipendente Geom. Luigi MUZIO .
Il Responsabile del Servizio
( geom. Luigi MUZIO )

