Comune di Gazzo Veronese
Provincia di Verona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 70 DEL 22-02-2017

Responsabile del procedimento: NEGRI MARCO
Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Registro particolare del servizio n. 36
Oggetto: Fornitura gas naturale per il funzionamento degli edifici comunali Adesione Convenzione Consip fornitura gas naturale Ed. 9, lotto 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
-

Che il Comune di Gazzo Veronese è intestatario di n° 8 utenze gas metano;

-

Che la Legge 7 agosto 2012, n° 135 che al punto 7 dell’art 1, sancisce che le amministrazione
pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi per determinate categorie merceologiche,
obblighi rafforzati con la Legge si Stabilità anno 2016 e relativi collegati, fra le quali il gas
naturale, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip o da
altre centri di committenza territorialmente competenti;

-

Che con Determina n° 53 del 15/02/2016 il Comune di Gazzo Veronese ha aderito alla
Convezione Consip Gas Ed. 8, con l’impresa aggiudicataria Sonergy di Argenta (FE) P.I.
0156537032 con durata di anni uno, prorogabile per mesi tre, a far data dal 1 giugno 2016;

-

Che l’art 5, comma 2, della citata convenzione prevede che la durata dei singoli rapporti con
le Amministrazione aderenti abbiano la durata di mesi 12 dalla attivazione della fornitura;

Ritenuto per quanto esposto in premessa di aderire alla nuova convenzione Consip gas naturale Ed.
9 - lotto 3, aggiudicato da Consip alla società Spigas srl, avente sede legale in Milano, Piazza L.
Di Savoia, 22, 20124 Milano, Cod.Fisc./P.I. 01159920113;
Vista la Legge 350/2003 e successive modifiche ed integrazioni che ridisegnato il metodo di
approvvigionamento della P.A.;

DETERMINA
1) Di aderire alla convenzione Consip – Gas Naturale Ed. 9, lotto 3, affidando la fornitura alla
società aggiudicataria della Convenzione Consip per il Veneto, società Spigas srl,

avente sede legale in Milano, Piazza L. Di Savoia, 22, 20124 Milano, Cod.Fisc./P.I.
01159920113;

2) Che il periodo di validità della fornitura è previsto dagli atti contrattuali in mesi 12 dalla
attivazione da parte del comune, prevedibile per il 1 giugno 2017;
3) Che la spesa presunta per il periodo di mesi dodici dall’attivazione è stimabile, salvo
conguaglio, in € 65.000,00 IVA compresa;
4) Di dare mandato al responsabile del servizio LLPP di provvedere all’adesione alla
convenzione oggetto del presente atto;
5) Di dare atto che il CIG per la presente fornitura è il seguente 7013288C55.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEGRI MARCO
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