CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 428 del 13/04/2018
IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE,
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE
CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 468 DEL 13/04/2018

OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP “GAS NATURALE 10” per la fornitura di
gas naturale per tutte le utenze del comune di Canosa di Puglia dal 01/05/2018 al
01/06/2019 C.I.G. DERIVATO: 7137735541. Impegno della spesa presunta.

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente,
redatta dalla responsabile dell'istruttoria Antonio Damiano, previa verifica di insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n.
190/2012, così come di seguito formulata;
Premesso che:il 31/05/2017 è scaduta l' adesione alla convenzione del contratto per la fornitura
di gas naturale per tutte le utenze del Comune di Canosa di Puglia decorrente dal 30/04/2016 al
31/05/2017;
Premesso, altresì, che:
- Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, come
modificato dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che, al 6° periodo del citato comma,
prevede in via sperimentale dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, la non applicazione delle
disposizioni di cui al 3° periodo del citato comma, e quindi, in applicazione del 1° periodo,
l’obbligatorietà per le Amministrazioni Pubbliche di procedere ad approvvigionamenti attraverso
le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza
regionali di riferimento;
Ritenuto di aderire alla nuova Convenzione Consip “Gas Naturale 10” attiva, a prezzo fisso e
variabile;
Preso atto che secondo quanto stabilito al punto 3.1.A. della Guida alla Convenzione la data di
inizio dell’erogazione dell’energia decorre, per le forniture a prezzo variabile, dal primo giorno del
secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del fornitore, per gli
ordini ricevuti entro il 15 del mese;
Considerato che:
−la convenzione suddetta ha durata contrattuale di 12 mesi a partire dalla data di attivazione che
per il lotto 6 (Campania, Puglia, Basilicata) ;

−il contratto di fornitura avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione coincidente con
la data di inizio dell’erogazione ;
−rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti
rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza;
−Constatato che il valore contrattuale è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
−con l’adesione alla suddetta convenzione Consip “Gas Naturale 10” si intende realizzare il
seguente fine: garantire la fornitura di gas per tutte le utenze del Comune di Canosa di Puglia;
−il contratto ha ad oggetto la fornitura di gas naturale per tutte le utenze del Comune di Canosa di
Puglia ;
Precisato, ai sensi dell’art. 51, co. 1 del Codice dei contratti, che l’appalto non è stato suddiviso in
lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali vengono eseguite da un
unico operatore economico;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192 che fissano, rispettivamente, le competenze dei
dirigenti ed i contenuti della determinazione a contrarre;
Visto il D. Lgs 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6, in materia di rischi interferenziali;
Vista la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza (ora A.N.A.C.) sui contratti pubblici n. 3 del
05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;
Visto il D. Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26, che disciplina l’utilizzo delle
convenzioni Consip;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000;
Ritenuto opportuno, per assicurare la copertura finanziaria di un contratto pluriennale e per
garantire la continuità di un servizio connesso con le funzioni fondamentali dell’ente in modo da
consentire, anche per l’anno 2019 la fornitura di gas naturale, di procedere a prenotare le relative
somme sui capitoli dei relativi bilanci 2018 e 2019;
Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;
Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
Visti:
−lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;
−gli artt. 107 e ss. Del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
−gli artt. 183 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

−la deliberazione di Consiglio n. 38 del 6 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che
ha approvato il bilancio di previsione 2018 e il pluriennale per gli esercizi 2018, 2019, 2020 ;
−la deliberazione di G.C. n.1 del 5 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
PEG- Piano degli Obiettivi e Piano della Performance anno 2018;
Accertata l’assenza di situazioni di conflitti di interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990, come
introdotto dalla legge n.190/2012;
Ritenuto necessario procedere in merito,
PROPONE
1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla convenzione stipulata da Consip S.p.a.
denominata “Gas Naturale 10” – LOTTO 6 (Campania, Puglia Basilicata) affidata al fornitore Estra
Energie S.r.l. sede legale in Siena (SI) cap 53100, Viale Pietro Toselli 9/a, capitale sociale Euro
17.438.212, iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n.130079, P. IVA 01219980529, per la
fornitura di gas naturale per tutte le utenze del Comune di Canosa di Puglia per 12 mesi
consecutivi a decorrere dal 01/05/2018 fino al 01/06/2019, come risultante dai punti 2.1 e 3.1
della Guida alla Convenzione, mediante la sottoscrizione ed invio on-line dell’apposito Ordinativo
di Fornitura disponibile sulla piattaforma di e-procurement del sito “Acquistinretepa.it”; di dare
atto che il contratto si intenderà stipulato con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, come previsto al
punto 3.1 della Guida alla Convenzione;
3. di autorizzare a favore di Estra Energie S.r.l. sede legale in Siena (SI) cap 53100, Viale Pietro
Toselli 9/a la spesa complessiva presunta di Euro 154816,58, IVA compresa;
4. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
5. di impegnare a favore della suddetta società Estra Energie S.r.l. sede legale in Siena (SI) cap
53100, Viale Pietro Toselli 9/a la spesa complessiva presunta in Euro 154816,58, IVA compresa,
come segue:
−Euro 68566,58 per il periodo dal 01/05/2018 al 31/12/2018 sui capitoli del bilancio 2018 di cui
all’allegato elenco:
uffici

pretura

materne

elementari medie

sportivi

importo

118/11

386/7

566/6

592/6

618/6

824/4

impegno

9998,83

5124,67

8719,68

30873,98

10723,54

3125,88

TOTALE

68566,58

−Euro 86250,00 per il periodo dal 01/01/2019 al 01/06/2019 sui capitoli del bilancio 2019 di cui
all’allegato elenco
uffici

pretura

materne

elementari medie

sportivi

importo

118/11

386/7

566/6

592/6

618/6

824/4

impegno

14500,00

4000,00

9500,00

36500,00

18000,00

3750,00

TOTALE

86250,00

5. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
6. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ed, inoltre, di
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” dei dati
previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012.
IL DIRIGENTE
Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;
Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come
introdotto dalla Legge n. 190/2012;
Vista la deliberazione di G.C. n.1 del 5 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del PEG- Piano degli Obiettivi e Piano della Performance anno 2018
Vista la deliberazione di Consiglio n. 38 del 6 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
che ha approvato il bilancio di previsione 2018 e il pluriennale per gli esercizi 2018, 2019, 2020 ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE
Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
1
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IV
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II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE
GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.

