COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.637 del 27/07/2020
Oggetto : Presa d'atto della modifica del CIG (causa cancellazione precedente CIG ex Delibera
Anac 1/2017) Convenzione Consip Gas Naturale 11 Lotto 6 - Lazio, ODA n. 5203444 del
06/11/2019 con la società Estra Energie S.r.l. sede legale in Viale Toselli 9A - 53100 Siena (SI)
partita iva e codice fiscale 01219980529, per la fornitura di gas naturale agli immobili comunali
per il periodo 01/06/2020-31/12/2020 come da Determinazione n. 807 del 18/12/2019 - CIG:
Z782DAC363
- c odice 208
A. codice 208
•
1.
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OGGETTO:

(Profilo : 3067)

Presa d'atto della modifica del CIG (causa cancellazione precedente CIG ex Delibera Anac 1/2017) Convenzione
Consip Gas Naturale 11 Lotto 6 - Lazio, ODA n. 5203444 del 06/11/2019 con la società Estra Energie S.r.l. sede legale
in Viale Toselli 9A - 53100 Siena (SI) partita iva e codice fiscale 01219980529, per la fornitura di gas naturale agli
immobili comunali per il periodo 01/06/2020-31/12/2020 come da Determinazione n. 807 del 18/12/2019 - CIG:
Z782DAC363

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che la vigente normativa inerente il “Programma per la razionalizzazione degli acquisti
della P.A.” prevede, anche, per i Comuni, relativamente a determinate categorie merceologiche (tra cui il
gas naturale), l’obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezioni – di acquistare beni e servizi sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o su altri mercati elettronici o mediante le
convenzioni Consip;
VISTO L’articolo 1 comma 1 del Decreto legge n. 95 del 6/07/2012, convertito nella Legge n. 135 del
06/08/2012, detto anche “Decreto Spending Review”, introduce nuovi obblighi in capo alle pubbliche
amministrazioni in materia dell’acquisto di beni e servizi, ovvero “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. Ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti
strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;
VISTA la Determinazione n. 807 del 18/12/2019 con cui si ratifica la sottoscrizione della Convenzione
Consip Gas Naturale 11 con la società Estra Energie S.r.l. avvenuta in data 06/11/2019 tramite l’Ordine
Diretto di Acquisto n. 520344 eseguito dal Dirigente del Dipartimento Cura, Qualità del Territorio e
Sostenibilità Ambientale, Ing. Massimo Monacelli, per la durata contrattuale di 12 mesi a partire dalla data
di attivazione coincidente con la data di inizio erogazione fissata per il 01/01/2020 e quindi con scadenza
31/12/2020
PRESO ATTO che a seguito della richiesta all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice
CIG (codice identificativo gara), ai sensi della legge sulla tracciabilità finanziaria n. 136 del 13/08/2010
così modificata dall’art. 7 dal D.L. n. 187/2010 e secondo le disposizioni della deliberazione dell’AVCP del
03/11/2010 e successive determinazioni, alla suddetta procedura in data 06/11/2019 è stato assegnato dal
SIMOG il codice CIG derivato 8091308696 (per un importo di € 95.000,00) e CIG accordo quadro
CONSIP 756325102C;
CONSIDERATO che le fatture emesse dal fornitore Estra Energie S.r.l. per i consumi relativi al periodo
01/01/2020 – 31/05/2020 per un totale di € 44.899,05 oltre iva risultano già liquidate con il precedente CIG
n. 8091308696, ormai cancellato;
PRESO ATTO che il CIG derivato n. 8091308696 è stato cancellato d’ufficio dall’ANAC ex Delibera
1/2017;
CONSIDERATA la necessità di avere un CIG derivato valido per le fatturazioni relative al periodo
01/06/2020 – 31/12/2020 è stato derivato lo Smart CIG Z782DAC363 per un importo di € 39.900,00 oltre
iva;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151,comma4,
del Dlgs n.267/2000;
- il viso attestante la copertura monetaria ai sensi dell'art.9 della Legge n.102/2009;
Visti:
l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o
di servizio;
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l'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e gli artt.48,50 e 51 del Regolamento Comunale di contabilità che
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 17/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione
2020/2022;
DETERMINA
B. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
C. Di dare atto che si è già aderito alla Convenzione Consip Gas Naturale 11 lotto 6 e al conseguente
impegno di spesa con la Determinazione Dirigenziale n.807 del 18/12/2019;
D. Di dare atto che le liquidazioni ed i conseguenti pagamenti dei corrispettivi saranno disposti secondo le
modalità previste dal vigente Regolamento comunale di contabilità, subordinatamente alla acquisizione
delle documentazione di rito a tal fine necessaria ed all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e s.m.;
E. Che per le fatturazioni relative al periodo 01/06/2020 – 31/12/2020 il CIG derivato relativo alla fatture
Estra Energie è Z782DAC363 e non più 8091308696;
F. Di autorizzare il perfezionamento del rapporto contrattuale alle condizioni e modalità di cui al Portale
degli Acquisti in Rete delle P.A. e di dare atto che della compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica.
G. Di incaricare e dare mandato agli Uffici competenti di provvedere all’espletamento tutti gli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
H. Di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Dipartimento Economico Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fianziaria ai sensi dell'art.151
comma 4 del Dlgs. n.267/2000 e del visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti, art.9 comma 1 lett.a) punto
2 Legge n.102/2009;
I. Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151 comma 4 del Dlgs.
n.267/2000;
J. Di dare atto che la presente determinazione:
•

va inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto presso il Dipartimento CTA;

•

va pubblicata sull’albo pretorio online del Comune di Gaeta:

•

va pubblicata sul sito trasparenze del Comune di Gaeta ai sensi del D.L.gs 33/2013.

IL FUNZIONARIO
Geom. Pasquale Petrone

Il Dirigente del Dipartimento C.T.A.
Ing. Massimo Monacelli

_______________________________________________________________________________
Proposta N. 3067 del 23/07/2020
Pag. 3
Determinazione Dirigenziale N. 637 del 27/07/2020
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

----------------------------------------------------------------------------------------Riferimenti contabili:

Responsabile procedimento:
Responsabile procedimento:
(Geom. Pasquale Petrone)
Il Dirigente del Dipartimento
ING. MONACELLI MASSIMO
(Firmato digitalmente)
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