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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - 

PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - 

E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE 

 

 
N. 28 /2020 Reg. Generale                                     N. 8 Reg. Servizio 

 

 

Oggetto: FORNITURA  GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO PER GLI 

EDIFICI DI PROPRIETA'  COMUNALE  IN  ZONE  METANIZZATE - 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE   MEPA   GAS   NATURALE   11   -  

LOTTO  N. 4 - EMILIA-ROMAGNA  DAL  01/01/2020  AL 31/03/2021 - 

IMPEGNO DI SPESA        

CIG: Z7C2A366CF 

 
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese gennaio,  

 
Il Responsabile del Servizio 

 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 30/12/2019 sono stati nominati 

i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2020; 

 

DATO ATTO  che: 

- con decreto del Sindaco n. 17 in data 31/12/2019 il sottoscritto è stato nominato fino al 

31/12/2020 Responsabile del  “V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - 

LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- 

PROTEZIONE CIVILE” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267;  

- con deliberazione consiliare n. 12 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è 

provveduto ad approvare il bilancio 2019-2021; 

- con Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 è stato differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 

31 marzo 2020;  

- con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 30/12/2019, immediatamente esecutiva, si è 

provveduto ad attribuire il PEG provvisorio per l’anno 2020 ai vari Responsabili dei servizi; 

 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 7 della Legge n. 135 del 07/08/2012, prevede che le amministrazioni 

pubbliche provvedano all’approvvigionamento delle categorie merceologiche relative a: energia elettrica, 

gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, attraverso 



 

 

convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e/o da centrali di committenza 

regionali; 

 

DATO ATTO che questo Comune con propria determinazione n. 238 del 11/12/2018 ha aderito alla 

convenzione Intercent-ER gas naturale 10, per la fornitura di gas metano da riscaldamento per gli edifici di 

proprietà comunale e che ad oggi detta convenzione è scaduta; 

 

CONSIDERATO che questo Comune intende aderire alla convenzione Gas Naturale 11, attiva su MEPA, 

per la quale si è aggiudicata la fornitura, per il Lotto n. 4 – Emilia-Romagna, la soc. Soenergy S.r.l.;   

 

DATO ATTO che, con l’ordinativo MEPA n. 5166556 questo Comune ha aderito alla convenzione MEPA 

denominata “Gas Naturale 11” per la fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli edifici di proprietà 

Comunale: 

- sede Municipale; 

- Centro Culturale “A. Benedetti”; 

- Bottega Culturale “I Mantellini”; 

- Scuola primaria di Villa Minozzo; 

- Scuola secondaria di I^ grado di Villa Minozzo; 

- Micronido di Villa Minozzo; 

- Mensa scolastica; 

- Impianti sportivi di Villa Minozzo; 

- Scuola dell’infanzia di Minozzo; 

- Scuola primaria di Minozzo; 

- Alloggi popolari non assegnati; 

 per il periodo: 01/01/2020 – 31/03/2021, la cui fornitura sarà garantita dalla soc. Soenergy S.r.l. con sede in 

Argenta (FE) – Via Pietro Vianelli n. 1; 

 

CONSIDERATO che il consumo annuo presunto del gas naturale per il riscaldamento degli edifici di 

proprietà Comunale ammonta a complessivi 46.394 smc; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 311 del 18/12/2019, con la quale è stato approvato 

l’ordinativo MEPA n. 5166556 con il quale questo Comune ha aderito alla convenzione MEPA denominata 

“Gas Naturale 11 – Lotto n. 4 – Emilia Romagna” per la fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli 

edifici di proprietà Comunale: 

- sede Municipale; 

- Centro Culturale “A. Benedetti”; 

- Bottega Culturale “I Mantellini”; 

- Scuola primaria di Villa Minozzo; 

- Scuola secondaria di I^ grado di Villa Minozzo; 

- Micronido di Villa Minozzo; 

- Mensa scolastica; 

- Impianti sportivi di Villa Minozzo; 

- Scuola dell’infanzia di Minozzo; 

- Scuola primaria di Minozzo; 

- Alloggi popolari non assegnati; 

 per il periodo: 01/01/2020 – 31/03/2021, la cui fornitura sarà garantita dalla soc. Soenergy S.r.l. con sede in 

Argenta (FE) – Via Pietro Vianelli n. 1; 

 

RITENUTO di dover garantire il servizio di riscaldamento negli edifici pubblici sopraccitati, con 

affidamento della fornitura alla ditta Soenergy S.r.l. Via Pietro Vianelli, 1  44011 Argenta (FE)  per 

complessivi  Euro 52.225,00  IVA 22% compresa, come si evince dall’ordine  MEPA n. 5166556 del 

16/10/2019, approvato in data 18/12/2019;   

 

  

 

 



 

 

RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e il D.P.R. 05.10.2010, n° 207-

Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

CONSTATATO che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, testo attuale, l’Autorità di Vigilanza 

contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha attribuito alla procedure il codice CIG Z7C2A366CF; 

 

DATO ATTO che, in esecuzione dei disposti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari, la ditta ha fornito il numero di conto corrente dedicato ai pagamenti effettuati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 

DATO ATTO che: 

• la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento è stata pubblicata 

con le modalità  previste dal D.Lgs. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito web istituzionale dell’Ente; 

• a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il geom. 

Andrea Guiducci – Responsabile del V° Settore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 27/11/2010 ad oggetto “Adozione di 

misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e appalti” ai 

sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009, modificato ed integrato con deliberazione di 

G.C. n° 131 del 29/12/2012 e RITENUTO che i tempi stimati per i pagamenti a valere sul presente impegno 

sono 30 giorni dalla data di emissione della fattura; 

 

VISTO  l'articolo 107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE l’ordinativo MEPA n. 5166556 con il quale questo Comune ha aderito alla convenzione 

MEPA denominata “Gas Naturale 10” per la fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli edifici di 

proprietà Comunale: 

- sede Municipale; 

- Centro Culturale “A. Benedetti”; 

- Bottega Culturale “I Mantellini”; 

- Scuola primaria di Villa Minozzo; 

- Scuola secondaria di I^ grado di Villa Minozzo; 

- Micronido di Villa Minozzo; 

- Mensa scolastica; 

- Impianti sportivi di Villa Minozzo; 

- Scuola dell’infanzia di Minozzo; 

- Scuola primaria di Minozzo; 

- Alloggi popolari non assegnati; 

per il periodo: 01/01/2020 – 31/03/2021, la cui fornitura sarà garantita dalla soc. Soenergy S.r.l. con sede in 

Argenta (FE) – Via Pietro Vianelli n. 1; 

 

DI IMPEGNARE, a favore della soc. Soenergy S.r.l. con sede in Argenta (FE) – Via Pietro Vianelli n. 1, la 

somma complessiva  di Euro 52.225,00  IVA inclusa, nel seguente modo: 

- quanto ad Euro 9.800,00 all’intervento 10180307/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2020;  

- quanto ad Euro 4.400,00 all’intervento 10180307/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2021;  

 

- quanto ad Euro 4.800,00 all’intervento 10410303/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2020; 

- quanto ad Euro 2.150,00 all’intervento 10410303/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2021; 

 



 

 

- quanto ad Euro 8.200,00 all’intervento 10420303/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2020; 

- quanto ad Euro 3.700,00 all’intervento 10420303/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2021; 

 

- quanto ad Euro 7.650,00 all’intervento 10420303/2, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2020; 

- quanto ad Euro 3.400,00 all’intervento 10420303/2, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2021; 

 

- quanto ad Euro 3.100,00 all’intervento 10510301/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2020; 

- quanto ad Euro 1.400,00 all’intervento 10510301/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2021; 

-  

- quanto ad Euro    500,00 all’intervento 10610301/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2020;  

- quanto ad Euro    225,00 all’intervento 10610301/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2021;  

 

- quanto ad Euro 2.000,00 all’intervento 11010303/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2020; 

- quanto ad Euro   900,00 all’intervento 11010303/1, del bilancio 2020/2022 in fase di redazione – 

competenza 2021. 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 163, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non è 

possibile rispettare i dodicesimi di spesa, in quanto spesa obbligatoria per legge. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente 

atto.  

 

       Villa Minozzo, lì 20.01.2020   

                                                     Il Responsabile di servizio   

   Guiducci Geom. Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

          

Parere  FAVOREVOLE  di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 8 del 20.01.2020 ) 

 

 

CAPITOLO/ART IMPORTO IMPEGNO 

N° 

ANNO CREDITORE CIG 

10180307 - 1 9.800,00 44 2020 Soenergy S.r.l. Z7C2A366CF 

10180307 - 1 4.400,00 45 2020 Soenergy S.r.l. Z7C2A366CF 

10410303 - 1 4.800,00 46 2020 Soenergy S.r.l. Z7C2A366CF 

10410303 - 1 2.150,00 47 2020 Soenergy S.r.l. Z7C2A366CF 

10420303 - 1 8.200,00 48 2020 Soenergy S.r.l. Z7C2A366CF 

 

 

Villa Minozzo, lì       Il Responsabile del 

Servizio Finanziario 

                                           Razzoli Rag. Brunella 

 

 

 

 

Reg. Pubbl. __________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata in data 25/02/2020,  per rimanervi per n. 15 giorni 

consecutivi nell’ALBO PRETORIO INFORMATICO  dell’Ente come prescritto dalla legge vigente 

in materia. 

 (N. 28 reg. pub delle determinazioni ).    

      Il Segretario Comunale  

     (dr.ssa Marilia Moschetta) 

 


