COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 22 del 09/02/2017
OGGETTO:
ACQUISTO
DI
GAS
NATURALE
PER
IL
FUNZIONAMENTO DELLA CUCINE E DELLA LAVANDERIA
DELL’ISTTUZIONE E PER L’ASILO NIDO COMUNALE IN ADESIONE
ALLA CONVENZIONE CONSIP “ GAS NATURALE 9 LOTTO 3” –
PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2018.
CIG DERIVATO Z371D4DB24.
IL DIRETTORE
Vista la necessità di garantire l’approvvigionamento del gas naturale necessario al
funzionamento delle attrezzature della cucina e della lavanderia nonché per il riscaldamento
dell’asilo nido Comunale “IL PULCINO”;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture”;
Visto che il valore della presente acquisizione è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex
art. 35, comma 1, lettera c) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 pari ad € 209.000,00);
Richiamato l’art. 37 comma 4. del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che i comuni non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del
comma 2 dello stesso articolo, possono procedere agli acquisti mediante il ricorso a una centrale
di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
Considerato che, con l’adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da altri soggetti
aggregatori, è rispettata anche la vigente normativa c.d. “Spending review”;
Visto che l’Agenzia Regionale CONSIP ai sensi dell’articolo unico – comma 456 Legge 27
dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), nell’anno 2016 ha attivato la convenzione “GAS
NATURALE 9;

Che, con la predetta convenzione, è stato tra gli altri aggiudicato il sotto descritto lotto di
fornitura per le amministrazioni della Regione Emilia Romagna:
Lotto
NR. 3

Oggetto

Aggiudicatario

FORNITURA DI GAS
SPIGAS SRL
NATURALE PER FRIULI
Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20100 Milano (MI)
VENEZIA GIULIA ,VENETO, p.iva01159920113
EMILIA ROMAGNA

Preso atto che, aderendo alla convenzione, il contratto avrà durata dalla data del 01/04/2017 al
31/03/2018;
Ritenuto, per tutte le ragioni sopra espresse, di aderire alla convenzione in parola;
Ritenuto di dover prenotare, tenuto conto dei consumi storici, 38.000 Snc di gas naturale,
corrispondenti ad una spesa complessiva presunta di € 24.133,93 oltre IVA per tutta la durata
contrattuale;
Visto che per l’esecuzione della presente acquisizione, trattandosi di mera fornitura, non è
prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato
con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e che il costo sostenuto per gli oneri per la
sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 00,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG derivato: Z371D4DB24,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” c.m.;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di aderire alla convenzione “GAS NATURALE 9” attivata da CONSIP SPA alle
condizioni di seguito riassunte:
Lotto di Fornitura

Ditta aggiudicataria
Data indicativa di adesione
Data inizio fornitura
Data termine contratto

LOTTO N.3
SPIGAS SRL
Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20100 Milano (MI)
p.iva01159920113
15/02/2017
01/04/2017
31/03/2018

Prodotto acquistato
Costo unitario
Costo complessivo di adesione

GAS NATURALE
VARIABILE
€ 24.133.93 oltre IVA

2) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi € 29.443,40
IVA 22% inclusa, trova copertura come segue sui BB.PP. 2017/2018 dell’Istituzione in
corso di approvazione:
NIDO CASA-

€ 40062,60 IVA 22% inclusa sul B.P. 2017
€ 1.354,20 IVA 22% inclusa sul B.P. 2018
€ 18.020,00 IVA 22% inclusa sul B.P. 2017
€ 6.006,80 IVA 22% inclusa sul B.P. 2018;

3) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto
di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui
agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
4) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG derivato è il seguente: Z371D4DB24,
- il codice CUP non è obbligatorio;
5) Di dare atto che il contratto scaturente dalla presente determina si intende perfezionato con
l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, come previsto dall’art. 5, del capitolato della
convenzione CONSIP in oggetto;
6) Di dare atto che il presente contratto:
- è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti
disposizioni (Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
- quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti
pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016,
restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è
soggetto al monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore
inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli
Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del
Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 €
della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.

IL DIRETTORE
F.to DOTT. RICCI MARCO

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 22 del 09/02/2017
AVENTE AD OGGETTO
ACQUISTO DI GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CUCINE E DELLA LAVANDERIA DELL’ISTTUZIONE E PER L’ASILO
NIDO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ GAS
NATUIRALE 9 LOTTO 3” CIG DERIVATO : Z371D4DB24

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 29443,40 IVA 22% inclusa appone il visto di regolarità contabile e attesta
che la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione in corso di
approvazione come segue:
-per
-per
-per
-per

€
€
€
€

40062,60 al Capitolo N°U13256 Art . 0001 impegno contabile N° 102/2017
18.020,00 al Capitolo N°U13256 Art . 0002 impegno contabile N° 103/2017
1.354,20 al Capitolo N°U13256 Art . 0001 impegno contabile N° 29/2018;
1.354,20 al Capitolo N°U13256 Art . 0002 impegno contabile N° 27/2018

nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 5 del D.LGS. 267/2000.

Meldola, 09/02/2017

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

