COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 129 Del 07/04/2021
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
OGGETTO:

Adesione alla Convenzione Consip denominata "Gas Naturale 13" - Lotto n. 5,
fornitore Hera Comm S.p.A.., per l'utenza a servizio dell’Orto Botanico – CIG
8695188820 (derivato). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
RICHIAMATE le delibere della Giunta Regionale n. 2125 del 16 novembre 2018 e la
successiva n. 165 di data 8 febbraio 2019, in forza delle quali il Comune di Martignacco ha
acquisito a far data dal 1° gennaio del 2019 il diritto di superficie precedentemente in capo alla
Provincia di Udine, diritto comprensivo dell’Orto Botanico sito a Torreano di Martignacco;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 143 del 12.05 2020, con la quale si
stabilì di acquisire la fornitura di gas metano alla nuova utenza del Comune relativa all’Orto
Botanico, mediante adesione alla Convenzione Consip SPA denominata “Gas Naturale 12” fornitore Soenergy S.r.l., fornitura che cesserà in data 31.05.2021;
CONSIDERATO di dover garantire la continuità della fornitura di gas naturale all’utenza in
parola e di procedere con l’ordinativo in adesione alla nuova Convenzione Consip denominata
“Gas Naturale 13” che è attualmente attiva, il cui venditore è la società Hera Comm S.p.A.;
RICHIAMATA la Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi
per le pubbliche amministrazioni, denominata "Gas Naturale 13" - Lotto n. 5 attivata il 28.01.2021
ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la
società Hera Comm S.p.A, sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso, 8 e le relative modalità
definite nella documentazione disponibile presso il portale web degli acquisti della pubblica
amministrazione "acquistinretepa.it";
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RITENUTO pertanto opportuno aderire alla sopra richiamata convenzione “Gas Naturale
13” - Lotto n. 5, per l’utenza gas metano a servizio dell’Orto Botanico, con l'opzione “a prezzo
variabile 12 mesi”;
ATTESO che, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha attestato che è stato effettuato il
controllo contabile e, pertanto, ha rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del
presente atto, come da dichiarazione resa in calce al presente atto;
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) DI ACQUISIRE, per le ragioni di cui in premessa, la fornitura di gas metano per l’utenza
del Comune relativa all’Orto Botanico, mediante adesione alla Convenzione Consip denominata
“Gas Naturale 13” - Lotto n. 5 – (CIG convenzione 83321167A2), attivata il 28.01.2021 (CIG
derivato 8695188820) ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., dalla
Consip S.p.A. con la società Hera Comm S.p.A, sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso, 8,
con l'opzione “a prezzo variabile 12 mesi”, secondo le modalità definite nella documentazione
disponibile presso il portale web degli acquisti della pubblica amministrazione “acquistinretepa.it”;
2) PREVEDERE al per l’utenza gas metano del Comune (relativa all’Orto Botanico – ex
Provincia di Udine) una spesa per l’anno 2021 di € 3.000,00;
3) DI IMPUTARE di conseguenza la somma di € 3.000,00 a titolo di pagamento dei
consumi per il corrente anno 2021 e di impegnare la detta spesa complessiva di euro 3.000,00 sui
capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art
.

Descrizione capitolo

2021

2021

8695188820

2055/2

PRESTAZIONE DI
SERVIZI "ORTO
BOTANICO"

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 5 6

Importo (eu)

Soggetto

3.000,00

HERA COMM SPA
cod.fisc.
02221101203/ p.i. IT
02221101203

4) DI DARE ATTO che la presente spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 5 del
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
5) DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante invio di apposito ordinativo per
mezzo del portale web degli acquisti della pubblica amministrazione “acquistinretepa.it”.
Il Responsabile
F.to ANGELO SCHIRATTI
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OGGETTO:
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07/04/2021

Adesione alla Convenzione Consip denominata "Gas Naturale 13" Lotto n. 5, fornitore Hera Comm S.p.A.., per l'utenza a servizio
dell’Orto Botanico – CIG 8695188820 (derivato). ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria, dando atto che alla spesa non vengono applicati i limiti
di cui all’art. 163 commi 1 e 5 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di fornitura di servizi a rete non
frazionabile.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)

Impegna la spesa complessiva di euro 3.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

2021

2021

86951888
20

2055/2

PRESTAZIONE
DI SERVIZI
"ORTO
BOTANICO"

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 5

6

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

3.000,00

HERA COMM
SPA cod.fisc.
02221101203/
p.i. IT
02221101203

488

Riferimento pratica finanziaria : 2021/408
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Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/04/2021.
Addì 08/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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