COPIA ALBO

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N. 10

del 01/04/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI GAS METANO
CON DITTA UNOENERGY SPA LOTTO 3 - PROVINCIA DI ASTI CIG
8906815840. ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRAMITE SCR
REGIONE PIEMONTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG
Z5735D5D4D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
- il d.lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto: “Testo unico in materia di ordinamento degli enti
locali”;
- la L. n. 241/1990 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L. 190/2012 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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-

il d.lgs. 39/2013 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;

RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 15 del 11.03.2022 con la quale è stato approvato il DUPS
2022/2024;
- la deliberazione consiliare n. 16 del 11.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26.03.2021 con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2021/2023;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 1/2022, con il quale è stato nominato il responsabile
del servizio finanziario in forma associata per l’Unione e i Comuni associati di Cocconato e Piovà
Massaia;
TUTTO CIÒ PREMESSO
RILEVATO CHE a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, è stata disposta
l’esecuzione anticipata della fornitura di gas naturale per il solo lotto 3 - Provincia di Asti (CIG
8906815840) per l'anno 2022 per i soggetti della Regione Piemonte di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 e
s.m.i. con attivazione a decorrere dal 28/10/2021;
CONSIDERATO CHE il fornitore aggiudicatario per il solo lotto 3 – Asti è la ditta UNO ENERGY
S.P.A.;
CONSIDERATO CHE la “Convenzione di gas naturale”, è in scadenza per il prossimo 31/12/2022;
VISTO l’art. 1 comma 1, D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 che stabilisce: “Successivamente
alla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in
violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa……”;
RITENUTO economicamente più conveniente, esaminate le condizioni economiche della
convenzione e visto il trend del mercato dell’energia, aderire alla Convenzione di fornitura di gas
naturale (gara 74-2021 – lotto 3 provincia di Asti);
VISTA la Convenzione ed il Capitolato Tecnico allegati al bando sopra citato;
RITENUTO pertanto necessario aderire alla Convenzione stipulata tra S.C.R. Piemonte SpA e
UNO ENERGY S.P.A sopra descritta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, si è provveduto ad acquisire,
presso il sistema gestito dall’ANAC, il presente Codice Identificativo della Gara Z5735D5D4D
derivato dal CIG dell’accordo quadro 8906815840, precisato che detto affidamento è escluso, in
ragione dell’importo, dall’adempimento del versamento del contributo dovuto per la partecipazione
agli appalti pubblici a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO, inoltre, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante in sistema
informatico del portale INAIL, dal quale si ha riscontro della regolarità contributiva della citata ditta;
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VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i. che
ha modificato il TUEL, in particolare la parte seconda;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le Disposizioni sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e visto, in particolare, l’art. 36, relativo agli affidamenti
in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto,
in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO CHE gli impegni di spesa sono disposti ai sensi dell’art. 183, co. 1 del d.lgs. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 d.lgs. 118/2011;
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all’art.147 bis d.lgs. 267/2000;
DATO ATTO CHE il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria ai sensi del regolamento del sistema di controlli interni e dell’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;

DETERMINA
1. DI ADERIRE, stante le motivazioni espresse in narrativa che si intendono tacitamente
riportate e trascritte, alla convenzione per la fornitura di gas naturale nel bando “Fornitura di
gas naturale 10 - Categoria “LOTTO 3 – Provincia di Asti,” – aggiudicata alla ditta UNO
ENERGY S.P.A. con sede legale in Milano via Caldera n. 21 e sede amministrativa in
Sanremo (IM) corso Cavallotti n. 30, capitale sociale Euro 50.000.000,00 i.v., iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 01368720080, REA
Milano 1902560, P. IVA 01368720080, fino al 31/12/2022.
2. DI PRENDERE ATTO CHE, ai sensi del punto 5 del “Capitolato Tecnico”: “il Fornitore
s’impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese solare successivo
alla ricezione dell’ordinativo di fornitura in caso di ricezione della stessa entro il 15 del
mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della
Richiesta in caso di ricezione della stessa dopo il 15 del mese, salva diversa data
concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il
primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24 del 31/12/2022.”.
3. DI STIMARE per la fornitura di gas metano per il restante periodo del 2022 la somma
presuntiva di € 7.000,00.
4. DI IMPEGNARE la somma presuntiva pari ad € 7.000,00 per il mese di giugno 2022,
imputando tale spesa all’intervento 01.05.1 voce 470/6/1 del bilancio di previsione
2022/2024, esercizio finanziario 2022.
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5. DI RISERVARSI di adeguare man mano gli stanziamenti sull’idoneo capitolo di spesa del
bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSO rag. Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Cocconato.
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