
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 01/12/2020
REG. GEN. N. 208

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
GAS DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI A PREZZO VARIABILE, PER IMMOBILI
COMUNALI . (Gas naturale 12 – lotto 2). RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. ASSUNZIONE NUOVI
IMPEGNI DI SPESA - C.I.G.: 84257794CA -rif. OOPP 32 2020

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO CHE:
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” in particolare al tit. 1 – art. 1” Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”
obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione da CONSIP Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

- CONSIP Spa ha stipulato una convenzione per la “fornitura di Gas naturale 12 e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni”, ai sensi dell’art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 L. 23 dicembre 2000 n 388, con la
società Soenergy. quale aggiudicataria del Lotto 2 della procedura di Gara;

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;

RITENUTO pertanto di aderire alla convenzione CONSIP ai sensi del comma 3 dell’ art. 26 della L. n. 488/1999, in considerazione
della economicità dei beni e servizi offerti dal sistema Consip, poiché si perviene a risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del
miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella
riduzione dei costi e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto dei beni e
dei servizi;

RITENUTO di poter acquistare la fornitura in oggetto, sul portale di acquisti della pubblica amministrazione, “acquistinretepa.it”,
sul quale è attiva la convenzione Gas Naturale 12 – lotto 2 – Lombardia con fornitore la soc. Soenergy con sede in Via Pietro
Vianelli 1 . Argenta (FE), P.I. 01565370382 con durata di 12 mesi a partire dall’1 novembre c.a.;

VISTO CHE :
- La fornitura di gas a quota fissa alla data del 08/09/2020 era terminata;
- Era disponibile la fornitura a tassa variabile;
- Per la fornitura di GAS 12 Regione Lombardia lotto 2, è attiva la convenzione aggiudicata alla soc. SOENERGY con sede

in via Vianelli 1, 44011 Argenta (FE), P. IVA 01565370382;
- l’ordine di acquisto n. 5642983 è stato creato in data 08/09/2020;
- che il fornitore ha accettato l’ordine in data 09/09/2020;
- l’ attivazione da parte di SOENERGY è accettata a partire dall’1 novembre 2020 e per 12 mesi;

DATO ATTO CHE:
- con determinazione di settore n. 223 del 24.10.2019 sono stati assunti impegni che ad oggi risultano ancora capienti;



- si intende ridurre gli importi associati al cig 8026786958;
- si intende assumere impegni di spesa per l’adesione alla convenzione Gas Naturale 12 – lotto 2 – Lombardia CIG

84257794CA a partire dal 1° novembre 2020 e per 12 mesi;

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:
- la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020;
- 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;
- ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione

degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

ACCERTATO altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificata dal
D.L. n. 187/2010 per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs. 50/2016 indipendentemente dalla procedura di scelta del
contraente adottata e dall’importo del contratto;

VERIFICATA la regolarità contributiva rilasciata da INAIL_24139715 con validità 11/02/2021

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.;
- 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;
- l’incarico sindacale n. 34 del 2.5.2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio al

geom. Giacomo Bellini;

ACQUISITO il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267/2000), come certificato allegato;

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. SOENERGY, con sede in Via Vianelli 1, 44011 ARGENTA (FE) – P. IVA 01565370382 ha

accettato l’ordine di acquisto n. 5642983;
3. di ridurre , gli impegni assunti con precedente PST/223 del 24.10.2019 per l’anno in corso come segue:

- imp. n. 2020/106 per € 40.025,73 (mantenere sull’impegno n.2020/106 € 994,04);
- imp. n. 2020/107 per € 27.067,85 (mantenere sull’impegno n.2020/107 € 1.387,95);
- imp. n. 2020/108 per € 33.905,20 scuola media (mantenere sull’impegno n.2020/108 € 3.072,56);
- imp. n. 2020/109 per € 32.599,34 scuole elementari (mantenere sull’impegno n.2020/109 € 3.415,50);
- imp. n. 2020/110 per € 20.622,55 (mantenere sull’impegno n.2020/110 € 251,87);
- imp. n. 2020/111 per € 749,56 (mantenere sull’impegno n.2020/111 € 46,41);
- imp. n. 2020/112 per € 3.147,50 (mantenere sull’impegno n.2020/112 € 675,20);

4. di assumere, in esecuzione dell’ordine di acquisto n. 5642983 - CIG 84257794CA - i seguenti impegni di spesa IVA compresa
a favore della soc. SOENERGY, con sede in Via Vianelli 1, 44011 ARGENTA (FE) – P. IVA, per complessivi € 158.117,73
compreso IVA, per l’anno 2020 e complessivi € 261.500,00 compreso IVA, per l’anno 2021 , come segue:

importo (IVA inclusa) € 40.025,73 per il mese di
novembre/dicembre 2020

€ 50.000,00 da gennaio a
ottobre compreso 2021



capitolo 6009 - UFFICIO TECNICO - UTENZE E
CANONI

missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

programma 6 -Ufficio tecnico
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
esercizio 2020
soggetto creditore soc. SOENERGY
sede legale via Vianelli 1 , 44011 ARGENTA (FE)
C.F. / P.IVA 01565370382
C.I.G. 84257794CA

importo (IVA inclusa) € 27.067,85 per il mese di
novembre/dicembre 2020

€ 40.000,00 da gennaio a ottobre
compreso 2021

capitolo 14009- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA -
UTENZE E CANONI

missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
programma 01 - Istruzione prescolastica
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
esercizio 2020
soggetto creditore soc. SOENERGY
sede legale via Vianelli 1 , 44011 ARGENTA (FE)
C.F. / P.IVA 01565370382
C.I.G. 84257794CA

importo (IVA inclusa) € 32.599,34 Scuole Elementari per il mese
di novembre/dicembre 2020

€ 70.000,00 da gennaio a ottobre
compreso 2021

capitolo 15009 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA - UTENZE E
CANONI

missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
programma 2 - Altri ordini di istruzione non

universitaria
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
esercizio 2020
soggetto creditore soc. SOENERGY
sede legale via Vianelli 1 , 44011 ARGENTA (FE)

importo (IVA inclusa) € 33.905,20 - Scuola Media per il mese
di novembre/dicembre 2020

€ 60.000,00 da gennaio a ottobre
compreso 2021

capitolo 15009 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA - UTENZE E
CANONI

missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
programma 2 - Altri ordini di istruzione non

universitaria
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
esercizio 2020
soggetto creditore soc. SOENERGY
sede legale via Vianelli 1 , 44011 ARGENTA (FE)
C.F. / P.IVA 01565370382
C.I.G. 84257794CA



C.F. / P.IVA 01565370382
C.I.G. 84257794CA

importo (IVA inclusa) € 20.622,55 per il mese di
novembre/dicembre 2020

€ 30.000,00 da gennaio a ottobre
compreso 2021

capitolo 23009 - SPORT E TEMPO LIBERO -
UTENZE E CANONI

missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

programma 01 - Sport e tempo libero
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
esercizio 2020
soggetto creditore soc. SOENERGY
sede legale via Vianelli 1 , 44011 ARGENTA (FE)
C.F. / P.IVA 01565370382 rilevanti ai fini IVA
C.I.G. 84257794CA
Rilevante ai fini IVA si

importo (IVA inclusa) € 749,56 per il mese di
novembre/dicembre 2020

€ 1.500,00 da gennaio a ottobre
compreso 2021

capitolo 27009 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI - UTENZE E CANONI -
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI -

missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
programma 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
codice U.1.03.02.05.000 – UTENZA E CANONI
voce U.1.03.02.05.006 - GAS
esercizio 2020
soggetto creditore soc. SOENERGY
sede legale via Vianelli 1 , 44011 ARGENTA (FE)
C.F. / P.IVA 01565370382
C.I.G. 84257794CA

importo (IVA inclusa) € 3.147,50 per il mese di
novembre/dicembre 2020

€ 10.000,00 da gennaio a ottobre
compreso 2021

capitolo 35009 - INTERVENTI PER MINORI E
ASILO NIDO - UTENZE E CANONI

missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e
per l'asilo nido

codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
esercizio 2020
soggetto creditore soc. SOENERGY
sede legale via Vianelli 1 , 44011 ARGENTA (FE)
C.F. / P.IVA 01565370382
C.I.G. 84257794CA
Rilevante ai fini IVA si

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/Giglio
PST/ 218 del 30.11.2020
-rif. OOPP 32_ 2020-




