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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza

Reg. Gen. n. 213

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 114
Data 25.11.2014
N. Prot. 7904

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 448 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SCUOLA PRIMARIA T. DAL MOLIN DI VIA
MOLINO, 22.

Addì 26.11.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 26.11.2014
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 60 del 03.09.2014 il Comune di
Altissimo ha aderito, in qualità di Socio, al Progetto “Sicurezza e Risparmio” proposto dal
Corsorzio CEV incaricando lo stesso Consorzio di gestire per proprio conto l’iniziativa di
promozione e messa a disposizione dei nuovi generatori di calore e opere accessorie;
• che con la stessa deliberazione è stato approvato lo schema di accordo per la messa a disposizione del nuovo generatore di calore a servizio del plesso della scuola primaria di via Molino,
22 in sostituzione dell’attuale a gasolio;
• che la fornitura sarà a breve eseguita;
• che il nuovo generatore di calore è alimentato con gas naturale;
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Considerato che in data 10.09.2014 è stato ultimato l’allaccio dell’utenza considerata alla rete di
distribuzione del gas naturale di loc. Molino da parte del Distributore AGSM distribuzione Spa, con
sede in LungoAdige Galtarossa, 8 di Verona;
• che alla stessa utenza è stato assegnato il seguente P.d.R.: 116 100010 72907, contatore tipo
G10;
Atteso altresì che con la stessa deliberazione n. 60 del 03.09.2014 il Comune di Altissimo ha aderito
da subito all’Accordo Quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per i soci Cev,
proposto dallo stesso Consorzio, per quanto riguarda la fornitura al plesso in argomento;
• Che in base a tale accordo si autorizza il Cev, in qualità di centrale di committenza, a
provvedere all’invio al Fornitore dei dati e quantaltro necessario all’attivazione della
fornitura di gas naturale;
• Che il Fornitore di gas per conto del Cev è la società SOENERGY Srl, con sede in via
Vianelli, 1 di Argenta (Fe.), che pratica un prezzo al di sotto della soglia Consip spa di
riferimento;
• Che si rende necessario perfezionare l’affidamento della fornitura in argomento per il
periodo Novembre-Dicembre 2014 salvo proroga della Convenzione Consip/Soenergy;
Considerato altresì:
• Che per l’approviggionamento del gasolio ci si avvale della società PVB FUELS R.T.I.
via Ernesto Sestan, 3 di Trento tramite la vetrina di Consip spa;
• Che per finanziare la fornitura di gas naturale si rende necessario operare una riduzione
dell’impegno di spesa n. 34/2014 assunto con determina n. 4 del 23.01.2014 a copertura del
costo di fornitura del gasolio per il corrente esercizio;
• Che la spesa in conto fornitura di gas naturale per il periodo ottobre-dicembre 2014 viene
preventivamente quantificata in € 4.500,00;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio
esercizio 2014;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto dell’adesione, operata dall’Amministrazione Comunale di Altissimo, all’Accordo
Quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per i soci Cev per quanto riguarda il
plesso scolastico in argomento;
di prendere atto che il Consorzio CEV si avvale del proprio Fornitore individuato nella società
SOENERGY Srl, con sede in via Vianelli, 1 di Argenta (Fe.), a seguito di Gara CEV, e che il
prezzo di fornitura dalla stessa applicato è al di sotto della soglia Consip spa di riferimento;
• Che per il Veneto il lotto di riferimento è il n.tre;
• Che il CIG di Gara Cev per il Lotto n. 3, è il seguente: 476726792C;
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di affidare alla stessa società SOENERGY Srl, la fornitura del gas naturale per il plesso della
scuola primaria di via Molino, 22 per il periodo dal 06.11.2014 sino al 31.12.2014;
di dare atto che il presunto costo complessivo di fornitura è valutato in € 4.500,00;
di stornare, per quanto evidenziato, la somma di € 4.500,00 dall’impegno n. 34/2014, intervento n.
1040202, del bilancio 2014, già assunto a favore della società PVB FUELS - R.T.I. di Trento in
conto fornitura gasolio per riscaldamento scuole primaria di Altissimo;
di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 4.500,00 a favore della stessa società
SOENERGY Srl di Argenta, a copertura del costo di fornitura per il periodo considerato, mediante
imputazione della stessa all’intervento n. 1040202, impegno n. 308 del bilancio 2014;
di dare atto che il CIC già attribuito al presente impegno di spesa rimane inalterato;
Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della
stessa, su presentazione di regolare fattura.

Lì 25.11.2014
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

======================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1040202

C.g.u.
1202

Imp.
34/49

2014

1040202

1202

308

Importo

Beneficiario

-€ 4500,00

PVB FUELS RTI di Trento –
gasolio scuole primarie

€ 4.500,00

Soenergy srl– gas naturale
scuola primaria Molino, 22

C.I.G.
Z560D320F8
Per - € 3.688,52

Z560D320F8
Per € 3.688,52

Lì, 26.11.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Bertoia Dott. Livio
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