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OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip “Convenzione per la fornitura di gas naturale 

presso gli edifici comunali e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni”. 

Affidamento a SOENERGY s.r.l. per il periodo 01.04.2020/31.03.2021. Impegno di spesa 

periodo 01/01/2020 – 31/12/2020. 

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità  di Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e Tutela 

dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 04/03/2019; 

Visto il PEG 2019/2021 approvato con Deliberazione di G.C. n 45 del 20/03/2019; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 

Che le normative in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni e le disposizioni delle leggi finanziarie recenti, indirizzano gli Enti Locali ad 

avvalersi delle convenzioni stipulate da Consip SpA (Finanziaria 2007, art. 1 comma 449); 

 

Che con determinazione n. 27 del 13/02/2019 del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Tutela dell’Ambiente è stata affidata la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi 

presso gli edifici comunali  per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020 mediante adesione alla 

“Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni”,  ai sensi dell’art. 26-legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 L. 23/12/2000 

n. 388 - Ed. 9 ID 1729 -  Lotto 2 – Cig. 71376921C6 - stipulata e sottoscritta tra CONSIP S.p.A. e 

SOENERGY s.r.l. con sede legale ad Argenta (FE) Via Vianelli 1 - PI: 01565370382 CIG: 

71376921C6 periodo 01/04/2019 – 31/03/2020; 

 

Preso atto che in data 31/03/2020 scadrà il  contratto di fornitura di gas naturale per le utenze 

relative agli edifici comunali affidato a SOENERGY s.r.l; 

 

Ritenuto di aderire alla  “Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le  

pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’art, 26 della  Legge del 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e 

dell’art. 58 della L. 388/2000 Ed. 10 Id 1892 – LOTTO 2 -, stipulata dalla Consip S.p.A. con  la  

SOENERGY s.r.l. con sede legale ad Argenta (FE) Via Vianelli 1 - PI: 01565370382 – CIG padre:  

7939691847  periodo 01/04/2020 – 31/03/2021; 

 

Visto il DURC della SOENERGY s.r.l., rilasciato dall’Ente INAIL in data 09/10/2019 con scadenza 

06/02/2020 attestante la regolarità contributiva per I.N.P.S. ed I.N.A.I.L; 
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Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°.267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ess.mm.ii.; 

 

Preso atto della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari della SOENERGY s.r.l. ai sensi 

della Legge 136 del 13 agosto 2010 e L. 217/2010 e s.m.i. pubblicata sul sito Consip in cui 

compaiono le generalità delle persone autorizzate ad operare sul conto dedicato intestato al 

fornitore; 

 

Che il relativo codice  CIG derivato  rilasciato dall’ANAC attribuito alla fornitura in oggetto ha il 

seguente codice:  8174439077; 

 

Vista la legge 13 agosto 2010 n°.136 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art.3 

comma 5 stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli 

altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, 

ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di 

progetto (CUP)”; 

 

Premesso che il Decreto Ministeriale 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 

17/12/2019 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267" 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio 

autorizzato con Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 

- gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente 

approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano 

pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 

precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 

- non possono ricorrere all'indebitamento,  possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 

spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi 

di somma urgenza 

- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 
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precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

         

Considerato di impegnare l'importo complessivo di €  126.800,00 IVA compresa, a favore della 

società SOENERGY s.r.l. per il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021  affidataria della fornitura di gas 

naturale e dei servizi connessi presso gli edifici comunali  negli esercizi in cui l’obbligazione 

diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 19.000,00 alla missione n. 1 programma n. 11 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 154300 (Municipio); 

• esercizio 2020 per € 17.000,00 alla missione n. 4 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 203100 (Sc. dell'Infanzia); 

• esercizio 2020 per € 24.000,00 alla missione n. 4 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 210100 (Sc. Primaria); 

• esercizio 2020 per € 25.000,00 alla missione n. 4 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 211100 (Sc. Secondaria); 

• esercizio 2020 per € 28.000,00 alla missione n. 6 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 269200 (Centri Sportivi); 

• esercizio 2020 per € 2.700,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 501100 (Asilo Nido); 

• esercizio 2020 per € 1.000,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 502100 (Mondo Bambino); 

• esercizio 2020 per €  1.800,00 alla missione n. 6 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 285300 (ex CAG); 

• esercizio 2020 per € 5.000,00 alla missione n. 12 programma n. 04 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 548200 (Alloggi); 

• esercizio 2020 per € 3.300,00 alla missione n. 12 programma n. 03 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 540100 (CDA); 
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• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per € 126.800,00; 

• Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di aderire, per le motivazioni citate in premessa, alla “Convenzione per la fornitura di gas 

naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni” per il periodo 01/04/2020-

31/03/2021, ai sensi dell’art, 26 della  Legge del 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della L. 

388/2000  Ed. 10 Id 1892 – LOTTO 2 -, stipulata dalla Consip S.p.A. con SOENERGY s.r.l. con 

sede legale ad Argenta (FE) Via Vianelli 1 - PI: 01565370382 – periodo 01/04/2020 – 

31/03/2021; 

2) Di dare atto che i singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi, alle condizioni 

contrattuali previste dalla Convenzione suddetta; 

3) Di affidare con ordine diretto di acquisto n. 5326935 del 15/01/2020 alla società SOENERGY 

s.r.l. con sede legale ad Argenta (FE) Via Vianelli 1 - PI: 01565370382 -  la fornitura  di gas 

naturale e dei servizi connessi per gli edifici comunali alle condizioni della convenzione Consip 

con decorrenza periodo 01/04/2020 – 31/03/2021; 

4) Di impegnare per le motivazioni citate in premessa, l’importo complessivo di €  126.800,00 IVA 

compresa, a favore della società SOENERGY s.r.l. per il periodo 01/04/2020 – 31/12/2021,  

affidataria della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi presso gli edifici comunali alle 

condizioni della convenzione Consip, negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 19.000,00 alla missione n. 1 programma n. 11 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 154300 (Municipio); 

• esercizio 2020 per € 17.000,00 alla missione n. 4 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 203100 (Sc. dell'Infanzia); 

• esercizio 2020 per € 24.000,00 alla missione n. 4 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 210100 (Sc. Primaria); 

• esercizio 2020 per € 25.000,00 alla missione n. 4 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 211100 (Sc. Secondaria); 

• esercizio 2020 per € 28.000,00 alla missione n. 6 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 269200 (Centri Sportivi); 

• esercizio 2020 per € 2.700,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 501100 (Asilo Nido); 

• esercizio 2020 per € 1000,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 502100 (Mondo Bambino); 

• esercizio 2020 per €  1.800,00 alla missione n. 6 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 285300 (ex CAG); 
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• esercizio 2020 per € 5.000,00 alla missione n. 12 programma n. 04 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 548200 (Alloggi); 

• esercizio 2020 per € 3.300,00 alla missione n. 12 programma n. 03 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.006 codice di bilancio riferimento procedura  n. 540100 (CDA); 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per € 126.800,00; 

• Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00. 

5) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento delle fatture relative all’anno 2020 a favore 

della società SOENERGY s.r.l. con sede legale ad Argenta (FE) Via Vianelli 1 - PI: 

01565370382  per la fornitura  di gas naturale e dei servizi connessi per gli edifici comunali alle 

condizioni della convenzione Consip con decorrenza dall’01/01/2020 al 31/12/2020   

 

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 

PATRIMONIO E TUTELA DELL’AMBIENTE 

Arch. A. Zottarelli 

 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma  

D.Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 

PATRIMONIO E TUTELA DELL’AMBIENTE 

Arch. A. Zottarelli 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis  comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI 

Patrizia Casero 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente  atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questo Comune il giorno_____________________________e vi rimarrà  per la durata di 

quindici giorni consecutivi. 

  Li,______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Teresa La Scala 


