
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    302    DEL     07/05/2015 

AFFIDAMENTO  FORNITURA  GAS  METANO  ALLA  SOCIETA'  "SGR 
SERVIZI" S.P.A. FINO AL 30 APRILE 2016 -  APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UNITA' OPERATIVA AMMINISTRATIVA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della  Giunta comunale n.  222 del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015-2017;

Visto l’art. 48 della legge n. 133/2008 “risparmio energetico”, comma 1, il quale 
prevede che le pubbliche amministrazioni centrali di cui all’art. 1, lettera z), del d.lgs. n. 
82 del 07.03.2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e 
dei  relativi  servizi  nonché  di  energia  elettrica,  mediante  le  convenzioni  Consip  o 
comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip e, al comma 2, “le altre 
pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 
1, in modo da ottenere risparmi equivalenti”;

Visto l’art. 7 del D.L. n. 52 in data 07.05.2012 convertito in legge n. 94 in data 
06.07.2012 secondo cui  le  amministrazioni  pubbliche di  cui  all’art.  1  del  D.Lgs.  n. 
165/2011 per gli  acquisti  di  beni e servizi  di  importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Visto  il  D.L.  06.07.2012,  convertito  in  legge  07.08.2012 n.  135 “Disposizioni 
urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con invarianza  dei  servizi  ai  cittadini, 
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed in 
particolare  l’art.  1  “riduzione  della  spesa  per  l’acquisto  di  beni  e  dei  servizi  e 
trasparenza  delle  procedure”  che  prevede  l’affidamento  di  alcune  categorie 
merceologiche,  tra  cui  il  combustibile  da  riscaldamento,  mediante  le  convenzioni  o 
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. o dalle centrali di committenza 
regionali di riferimento;

Preso atto che è in scadenza (30 aprile p.v.) l'attuale contratto stipulato con “SGR 
Servizi” S.p.A. di Rimini, approvato con Determinazione del Responsabile Area P.O. 
settore 2 n. 251 del 09/04/2014, in atti ed alla quale si rimanda;

Considerato  che  in  previsione  di  detta  scadenza  questo  Ufficio  ha  contattato 
l'anzidetto gestore al quale, facendo presente che i prezzi praticati per la fornitura del 
gas alle pubbliche amministrazioni non possono essere superiori a quelli praticati da 
Consip,  ha richiesto,  ai  sensi  del  citato art.  48 – II° comma – legge 133/2008,  una 
specifica proposta in riduzione delle attuali tariffe per evitare in relazione al contratto in 
essere la dichiarazione di “nullità” prevista dalla normativa;

Vista, a tal proposito, l’offerta presentata dal sopracitato gestore, ricevuta in data 
23/04/2015, in atti, nella quale viene evidenziato il seguente sconto rispetto al praticato 
prezzo Consip:

- sconto di 0,12 (zero virgola dodici) eurocent/mc. sulle tariffe praticate da Consip per 
la fornitura identificata con sigla “Gas naturale 7 – Lotto 3”;
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Considerato  quindi  che  la  proposta  avanzata  per  la  fornitura  di  gas  metano  a 
favore di tutte le utenze intestate al Comune di Cattolica contiene condizioni migliori di 
quelle oggetto di Convenzione Consip, si ritiene opportuno procedere all’affidamento 
diretto della fornitura in questione alla sopracitata società “SGR Servizi” S.P.A.;  

Ritenuto pertanto di accettare la proposta di cui sopra approvando, di converso, il 
nuovo schema contrattuale in atti depositato che, oltre a determinare l'applicazione del 
predetto sconto a far data dal 01 maggio  2015, determina la relativa durata limitata ad 
anni 1 (uno) e quindi sino al 30 aprile 2016;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)-  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2)- di affidare a “SGR Servizi” S.P.A. con sede in Via Chiabrera, 34/B – Rimini 
(P.IVA 00338000409, la fornitura del gas metano per le utenze in capo al Comune di 
Cattolica, per la quale si presume una spesa lorda di circa Euro 22.000,00, secondo 
l’offerta  e  le  condizioni  presentate  con nota  del  23.04.2015, in  atti  depositata,  dalla 
quale si evince  che  per la durata contrattuale di anni 1 (uno) a far data dal 01 
maggio  2015, il suddetto gestore applica una diminuzione di 0,12 (zero virgola dodici) 
eurocent/mc., rispetto alle tariffe praticate da Consip per  forniture similari identificate 
con sigla “Gas naturale 7 – Lotto 3”;

3)- di approvare quindi il nuovo schema di accordo contrattuale in atti depositato 
che  andrà  a  disciplinare  la  fornitura  di  cui  trattasi,  dando  atto  che  il  codice  CIG 
rilasciato dall'AVCP è  il seguente: Z211444666;

4)-  di  dare atto  che  la  spesa derivante dal  sopracitato contratto risulta già 
impegnata per la quota parte di € 10.000,00 a carico dei diversi capitoli del bilancio 
2015 così come risultano individuati nella propria Determinazione n. 50 del 09/02/2015 
ed alla quale si rimanda;  

5)- di autorizzare altresì la Ragioneria ad assumere i nuovi impegni di spesa per il 
pagamento  delle ulteriori fatture di gas che saranno emesse dal sopracitato gestore 
“SGR Servizi” fino alla fine del corrente anno, come segue (siope 1318):
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6)- di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 
del D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

7)-  di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  dr.  Mario  Sala,  posizione 
organizzativa del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della presente determinazione.  
  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/05/2015 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE IMPORTO 
1830001 03 02 sistema integrato di sicurezza urbana € 2.476,00
2870004 05 01 valorizzazione dei beni di interesse storico € 899,00
2860001 05 02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale € 340,00
3330001 06 01 sport e tempo libero € 2.883,00
3630001 07 01 sviluppo e valorizzazione del turismo € 230,00
5750001 14 04 reti e altri servizi di pubblica utilità € 1.856,00

TOTALE € 8.684,00


