COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Determinazione N: 129/GPT del 26/04/2021

Oggetto:

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DI RETE
2021-2022

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Premesso che l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., attribuisce al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel rispetto
della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi.
Visto il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che
rende obbligatorio il ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Vista la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, articolo unico comma 494, che per
determinate categorie merceologiche, tra cui gas naturale, dal 1° gennaio 2017 le amministrazioni
pubbliche hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali.
Visti:
-

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti Pubblici) e successive
integrazioni e modificazioni;

-

le linee guida ANAC n. 4/2018;

-

il decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell'economia e finanze, con cui è stato approvato il
regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica;

-

l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split Payment).

Richiamata la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, afferente le Linee guida n. 3, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
Visto l’art 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure
di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Considerato che questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione Consip Gas naturale,
Edizione 12 - Lotto 5, relativo alla Regione Toscana, ordinativo di fornitura n. 5515104 del
13/05/2020, CIG 8297655186, la cui scadenza è prevista al termine del mese di maggio 2021.
Considerato che sono attivi i lotti della 13° edizione della Convenzione Gas naturale e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il Lotto 6 per le regioni Toscana,
Umbria, Marche, stipulata tra Consip S.p.A. ed Estra Energie S.r.l..
Considerato che il Comune di Poggibonsi rientra tra i soggetti che sono obbligati ad utilizzare la
Convenzione stipulata dalla medesima Consip S.p.A..
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Ritenuto necessario garantire la fornitura di gas metano per il fabbisogno degli immobili comunali,
e pertanto disporre l’emissione di Ordine d’acquisto diretto in adesione alla nuova convenzione
Consip Gas naturale, 13° edizione, Lotto 6 Toscana, Umbria, Marche.
Ritenuto per quanto sopra, di dover procedere alla fornitura di gas naturale, a decorrere dal 1°
giugno 2021.
Considerato che, per quanto concerne la modalità di fornitura, è rimessa alle singole
amministrazioni contraenti la scelta discrezionale sull’attivazione del servizio a prezzo fisso o
variabile, e che tale scelta potrà avvenire esclusivamente all’atto di emissione dell’ordinativo di
fornitura, restando ferma e valida per tutti i punti di prelievo in esso presenti e per tutta la durata
del contratto.
Preso atto che la verifica della regolarità contributiva e del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80
e segg. del D.Lgs. 50/2019 e s.m.i. Consip S.p.A. ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli
in materia, sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase
successiva di stipula della Convenzione aperta.
Considerato che:
-

con l’adesione alla Convenzione di Consip si dà origine ad un contratto di fornitura della durata
di 12 mesi (dal 01.06.2021 al 31.05.2022);

-

nella suddetta convenzione il Lotto 6, relativo alla Regione Toscana, è stato aggiudicato
all’impresa Estra Energie S.r.l., con sede legale in Siena, Viale Toselli, 9/A – P.I. 01219980529;

-

la spesa annua per la fornitura di gas naturale in tutti i punti di prelievo è stimata in circa €
270.000,00 oltre IVA.

Dato atto che:
-

rispetto agli obblighi connessi alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, previsti all’art. 3 della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il CIG madre della
fornitura è 8332120AEE;

-

il corrispondente CIG derivato è 87210348EB;

-

il responsabile unico del procedimento per la fornitura di gas naturale è il Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio, nominato con provvedimento del Sindaco n. 100 del
24/07/2020, a cui afferisce il Servizio Ambiente Comunale.

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità.
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Attestata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 – bis della legge 241/1990 come
introdotto dalla L.190/2012.
Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio e della
necessità di acquisire il visto di regolarità contabile.
Ritenuto di provvedere in merito.
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di aderire per le motivazioni indicate in premessa alla Convenzione Gas naturale, 13° edizione,
Lotto 6 - Toscana, Umbria, Marche, stipulata da Consip S.p.A., con la Società Estra Energie
S.r.l.;
3) di provvedere ad emettere l'Ordine diretto di acquisto in convenzione volto ad attivare la
fornitura di gas metano e dei servizi connessi, con decorrenza dal 01/06/2021, per la durata di
12 mesi, per tutti i sottoindicati punti di consegna del gas naturale degli edifici di proprietà
Comune, corrispondente al CIG derivato 87210348EB;
4) di richiamare l'art. 3 della Convenzione, in base al quale i termini generali del rapporto tra le
parti saranno regolati dalle Condizioni Generali e da quanto previsto nella Convenzione e nei
documenti, atti e normative ivi richiamate;
5) di prevedere che l'importo presunto del contratto per il periodo considerato ammonti a circa €
270.000,00 (IVA esclusa), dando atto che la spesa per l’anno 2021 risulta già impegnata con
separati atti ai capitoli 740, 1013, 1217, 1332, 1492, 1572, 1991, 2072 e 3310, salvo
integrazioni\riduzioni in relazione all’andamento ed alle variazioni della spesa e consumi del
gas metano che potranno intercorrere, e che per l’anno 2022, fatto salvo ulteriori variazioni
che potranno intervenire per il relativo periodo (gennaio – maggio), verrà imputata ai seguenti
capitoli di spesa:
capitolo

Missione/
programma

descrizione

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

Esercizio di
esigibilità
2022

740

01/06

Spese per utenze magazzini
comunali

U.1.03.02.05.006

€ 1.500,00

1013

01/11

Spese per utenze locali e uffici
comunali

U.1.03.02.05.006

€ 12.000,00

1217

03/01

Spese per utenze e accesso
banche dati polizia municipale

U.1.03.02.05.006

€ 2.000,00
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1332

04/01

Spese per utenze scuola
materna

U.1.03.02.05.006

€ 25.000,00

1492

04/02

Spese per utenze scuole
elementari

U.1.03.02.05.006

€ 60.000,00

1572

04/02

Spese per utenze scuola media

U.1.03.02.05.006

€ 34.000,00

1991

05/02

Spese per utenze sede Accabi

U.1.03.02.05.006

€ 7.500,00

2072

05/02

Spese per utenze cassero

U.1.03.02.05.006

€ 4.000,00

3310

12/01

Spese per utenze asilo nido

U.1.03.02.05.006

€ 3.000,00

6) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche,
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7) di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto sul
profilo del committente: www.comune.poggibonsi.si.it sezione “Amministrazione trasparente” –
Bandi gara e contratti;
8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
per la presente procedura è individuato nel Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del
Territorio e che, tenuto conto dell’entità e bassa complessità della fornitura, il Direttore di
esecuzione è individuato nello stesso Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del
Territorio del Comune di Poggibonsi;
9) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella presente
determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
11) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
DISABATO VITO
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”

