
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 04/02/2021
REG. GEN. N. 11

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GAS DI GAS
NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- C.I.G.: 84257794CA -
rif. OOPP 32 2020- PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA DI SOENERGY SRL A
SINERGAS SPA con sede in via Alghisi 19, Carpi (MO) P. IVA 01877220366

il RESPONSABILE del SETTORE

VISTA la “Convenzione per Fornitura Gas naturale 12 – lotto 2”, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999
s.m.i., tra la Consip S.p.A e SOENERGY;

DATO ATTO CHE:
- con determinazione di settore n. 208 dell’1.12.2020 si è aderito alla convenzione Consip per la Fornitura di Gas naturale

12 – lotto 2 assegnata alla soc. Soenergy
- a partire dall’1 novembre 2020 è attiva per il Comune di Cardano al Campo la fornitura di Gas naturale 12 – lotto 2;
- in data 27 gennaio 2021 con prot. 2089 è pervenuta comunicazione da parte della soc. Soenergy srl della cessione del

ramo d’azienda alla soc. Sinergas SpA , con sede in Via Alghisi 19, 41012 Carpi (MO), P.I. 01877220366;
- la cessione di cui sopra non comporta modifiche nel rapporto con la società subentrante, così come confermato con e-

mail da: convenzione.pa@soenergy.it in data 3.2.2021;
- Consip dichiara di aver svolto i controlli dovuti sulla documentazione presentata dalla nuova società e che hanno dato

buon esito;
- È confermato Il CIG già assegnato in precedenza e precisamente: 84257794CA

RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio

2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;
- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha

approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;
- il decreto sindacale n. 34 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Programmazione e

Sviluppo del Territorio, geom. Giacomo Bellini;

DATO ATTO CHE la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del DUP 2020/2022

VERIFICATA:
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del

presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;
- la regolarità contributiva rilasciata da INAIL_24190696 con validità 12/02/2021

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

mailto:convenzione.pa@soenergy.it


- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- L’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi

22 e 3 ai responsabili degli uffici o dei servizi, a seguito di provvedimento motivato del sindaco;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di prendere atto che il fornitore soc. Sinergas SpA , con sede in Via Alghisi 19, 41012 Carpi (MO), P.I. 01877220366, subentra

alla soc. Soenergy srl, con sede in Via Vianelli 1, 44011 ARGENTA (FE) – P. IVA 01565370382, per cessione di ramo d’azienda,
alle stesse condizioni ;

3. di dare atto che gli impegni assunti con determinazione di settore n. 208 dell’1.12.2020 sono trasferiti alla nuova società
Sinergas SpA , con sede in Via Alghisi 19, 41012 Carpi (MO), P.I. 01877220366;

4. di confermare che Il CIG già assegnato in precedenza e precisamente: 84257794CA, rimane invariato
5. di dare atto che ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari in fase di gara è stato acquisito il CIG (Codice

Identificativo di Gara) numero 84257794CA e che i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto
corrente bancario comunicato dalla stessa ditta e indicato nell’allegato depositato agli atti;

6. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da
parte della società aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina “Split Payment”;

7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura e sul
conto corrente indicato nella dichiarazione depositata agli atti;

8. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per
violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n.196/2003;

9. di dare atto che il provvedimento è soggetto alle norme di pubblicazione del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
istruttoria: Cirigliano Marilena
PST/ 11 del 4.2.2021
-rif. OOPP 32_ 2020




