
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Finanziario e Gestione Entrate

N.  029 / AF  del  29/08/2017

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS 
NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA 
SPIGAS SRL DAL 01/10/2017 AL 30/09/2018. CODICE 
CIG: ZC11FB1FEC.

OGGETTO:

COPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

  
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene 
disposizioni per il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata ed il conseguimento di maggior 
economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi, in particolare il comma 494 
modifica l’articolo 1, comma 7, terzo e il quarto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), rafforza la regola per cui, nelle 
categorie merceologiche acquisti di telefonia fissa e mobile, carburanti extra-rete e rete, energia 
elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, le amministrazioni pubbliche e le società inserite 
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) a totale 
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sono tenute ad avvalersi delle convenzioni o degli 
accordi quadro messi a disposizione da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale (nel 
nostro caso APAC) ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (gare telematiche o mercato elettronico); 
  Visto che con determinazione del Servizio Finanziario n. 17 dd. 07/06/2017 è stata prorogata 
la convenzione con la ditta Soenergy Srl per il periodo 01/06/2017 – 31/08/2017 in attesa di 
verificare eventuali convenzioni disponibili o in fase di indizione nella Piattaforma Mercurio della 
Provincia Autonoma di Trento; 
  Visto che, nella piattaforma Mercurio, non è attualmente prevista o indetta alcuna 
convezione per la categoria merceologica: gas naturale; 
  Vista la convenzione attiva CONSIP (acquistinrete.it) per la fornitura di gas naturale 9 – 
lotto 2 Lombardi, Trentino Alto Adige; 
  Ritenuto di dover aderire a tale convenzione allo scopo di continuare a garantire 
l’approvvigionamento di gas metano per gli altri edifici comunali; 
  Visto che la ditta aggiudicatrice della fornitura, ditta Spigas Srl, ha dato la disponibilità per 
la fornitura del gas naturale dalla data del 01/10/2017 al 30/09/2018 con eventuale proroga di 3 
mesi fino al 31/12/2018; 
  Vista la determinazione del Servizio Finanziario n. 28 dd. 25/08/2017 con la quale è stata 
concessa all’Ente da parte della ditta Soenergy Srl un’ulteriore proroga della convenzione gas 
naturale 8 lotto 2, dal 01/09/2017 al 30/09/2017 al fine di consentire alla ditta Spigas Srl di 
effettuare tutte le operazioni necessarie per il subentro; 
  Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 28 dicembre 2016 e s.m.; 
  Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1 del  26 gennaio  2017 e s.m.; 
  Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

DETERMINA 
 



1. di aderire alla Convenzione attiva CONSIP (acquistinrete.it) – per la fornitura di Gas 
naturale 9 – Lotto 2  Lombardia, Trentino Alto Adige; 

2. di affidare la fornitura di gas naturale alla Ditta Spigas Srl (P.IVA e C.F. 01159920113)con 
sede in Piazza Luigi di Savona, 22 – 20100 Milano, per le motivazioni e alle condizioni 
espresse in premessa, per mesi 12 (Convenzione Gas Naturale 9 – Lotto 2) per le utenze di 
seguito indicate; 

IMMOBILE INDIRIZZO FORNITURA PDR CODICE RE.MI. 

SEDE MUNICIPALE PIAZZA MUNICIPIO 1,  
38050 - CARZANO  TN 

1072000082764 34510700 

CENTRO POLIFUNZIONALE VIA CASTELNUOVO 18, 
38050 - CARZANO TN 

1072000082680 34510700 

SCUOLA ELEMENTARE VIA CASTELNUOVO 2, 
 38050 - CARZANO TN 

1072000082696 34510700 

 

2. di disporre che l’atto negoziale sarà stipulato nelle forme d’uso commerciali mediante 
scambio di corrispondenza; 

3. di impegnare a favore della Ditta Spigas Srl, con sede in Milano la spesa derivante dal 
presente provvedimento; 

4. di imputare la spesa complessiva di Euro 12.210,00.- ai capitoli di spesa di seguito indicati, 
dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre di ciascun anno; 

ANNO DI 
IMPUTAZIONE 

CAP./ART. IMPORTO  

2017 CAP 1238/260 580,00.- 

2017 CAP.1538/260 160,00.- 

2017 CAP 1542/260 1.140,00.- 

2017 CAP 6238/260 1.270,00.- 

2018 CAP 1238/260 1.750,00.- 

2018 CAP.1538/260 460,00.- 

2018 CAP 1542/260 3.000,00.- 

2018 CAP 6238/260 3.850,00.- 

5. di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

6. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

7. di provvedere alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura del servizio ad avvenuta 
prestazione ed a seguito presentazione di regolare fattura, così come disciplinato nello 
schema contrattuale allegato al presente provvedimento; 

8. di dare atto che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della  Legge 13 agosto 



2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, il fornitore dovrà 
rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti 
gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai contratti derivanti dal 
presente atto determina la risoluzione di diritto dei contratti stessi; gli strumenti di 
pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il seguente codice identificativo  attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

9. di dare atto che il CIG derivato risulta essere: ZC11FB1FEC. 

 
Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4  della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 

parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010. 
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi 

 

 



IL RESPONSABILE

Carzano, 29 agosto 2017

(F.to Lucca Arianna)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  260  1238  2017  580,00 _____________AF029/1

 2017  260  1538  2017  160,00 _____________AF029/2

 2017  260  1542  2017  1.140,00 _____________AF029/3

 2017  260  6238  2017  1.270,00 _____________AF029/4

 2018  260  1238  2018  1.750,00 _____________AF029/1

 2018  260  1538  2018  460,00 _____________AF029/2

 2018  260  1542  2018  3.000,00 _____________AF029/3

 2018  260  6238  2018  3.850,00 _____________AF029/4

Totale Impegni     12.210,00 

Carzano, 29 agosto 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Bonella Giampaolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


