Comune di Budrio
Bologna

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE N. 334 / 2020
OGGETTO: FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI
DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021 - ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 4" - FORNITORE SOENERGY
S.R.L.
IL RESPONSABILE
Visti:
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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;
• Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15
aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 15 aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2020-2022,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 aprile 2020,
immediatamente eseguibile;
Premesso che:
- in previsione della prossima scadenza della fornitura di gas combustibile per gli
immobili comunali, si rende necessario procedere all’individuazione di un nuovo
soggetto fornitore;
- il D.L. n. 95/2012 all’art. 1, commi 7 e 8 sancisce l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche di rifornirsi di alcune categorie merceologiche di beni, servizi, tra cui il gas
combustibile, attraverso strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da
Consip SpA e/o Intercenter – ER;
Verificato che sul portale Consip è attiva la convenzione per la fornitura di gas
combustibile denominata “Gas Naturale 12 – Lotto 4” che individua quale fornitore
aggiudicatario la Società Soenergy S.r.l. con sede in Via Vianelli, 1 – 44011 Argenta
(FE), C.F./P.IVA 01565370382;
Considerati:
- i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella sopra citata convenzione;
- i tempi di attivazione della fornitura in oggetto che decorrerà dal 01/10/2020 e
terminerà il 30/09/2021;
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Dato atto che l’adesione alla convenzione sopra citata è valutata congrua ed in linea
con le esigenze e la spesa attuale dell’Amministrazione;
Ritenuto pertanto opportuno aderire alla convenzione in oggetto e procedere alla
compilazione ed invio dell’Ordinativo di fornitura con l’indicazione, tra l’altro, del
quantitativo di smc che si presume di acquistare;
Dato atto che:
- è stato acquisito il seguente CIG DERIVATO n. 8374923517;
- il quantitativo presunto stimato è pari a complessivi 396.730 smc;
- le spese relative alla fornitura in oggetto trovano copertura finanziaria sui seguenti
capitoli del Bilancio di previsione per gli anni 2020 e 2021:
1013187/2
1143187/2
1203187/2
1213187/2
1233187/2
1253187/2
1263187/2
1273187/2
1313187/2
1343187/2
101314/3
108314/3
114314/3
120314/3
130314/3
131314/3
Vista la proposta di determinazione
Amministrativo, Dott.ssa Pamela Giorgi;

redatta

dal

Responsabile

del

Servizio

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

•
•

•

DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip denominata “Gas Naturale 12 – Lotto 4” per
la fornitura di gas combustibile per gli immobili comunali;
di affidare pertanto la fornitura in oggetto alla Società Soenergy S.r.l. con sede
in Via Vianelli, 1 – 44011 Argenta (FE), C.F./P.IVA 01565370382 aggiudicataria
della convenzione di cui al precedente punto, emettendo un Ordinativo di
fornitura con l’indicazione di un quantitativo presunto di smc pari a 396.730;
di dare atto che le spese relative alla fornitura in oggetto trovano copertura
finanziaria sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione per gli anni 2020 e
2021:
1013187/2
1143187/2
1203187/2
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•
•

•

•

•

•
•
•

•

1213187/2
1233187/2
1253187/2
1263187/2
1273187/2
1313187/2
1343187/2
101314/3
108314/3
114314/3
120314/3
130314/3
131314/3
di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile negli esercizi 2020 e 2021;
di dare atto che il contratto attuativo della suddetta convenzione si intende
stipulato tramite l’emissione dell’Ordinativo di fornitura ed avrà durata
compresa tra la data di effettiva attivazione fissata al 01 Ottobre 2020 ed il 30
Settembre 2021 e che la fornitura di gas combustibile sarà effettuata con
l’applicazione delle condizioni generali ed economiche ivi previste;
di dare atto che in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei pagamenti, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il
seguente numero di CIG DERIVATO 8374923517;
di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture, relative alle
prestazioni di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa
acquisizione di tutti gli atti necessari per la richiesta del documento unico di
Regolarità Contributiva in via telematica;
di dare atto che è fatto obbligo alla ditta esecutrice, pena la nullità assoluta del
presente contratto, osservare,in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura in
oggetto è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
di demandare l’adempimento degli atti conseguenti in relazione agli impegni di
spesa per la fornitura in oggetto al Settore Servizi Economico-Finanziari;
di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 20/07/2020

IL RESPONSABILE
CAZZOLA LORENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

