
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 
 

DETERMINAZIONE  N. 13 

D I  D AT A  23.02 .2018  

 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA PROROGA RELATIVA ALLA 
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS 
NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI - ED. 9 LOTTO N. 2 – (CIG PADRE 
6644193184 E CIG DERIVATO Z7D227422A). 

 
______________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventitré del mese di febbraio, nella residenza 

municipale, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario 

 
 
 

A S S U M E 
 
 
 

la seguente determinazione. 



OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA PROROGA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA 
FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI - ED. 9 LOTTO N. 2 – (CIG PADRE 6644193184 E CIG DERIVATO 
Z7D227422A). 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Richiamata la precedente determinazione n. 11 dd. 09.02.2017 e dato atto che l’attuale 

convenzione in essere per la fornitura di gas naturale è prossima alla scadenza. 
Vista la nota mail dd. 08.02.2018 acquisita al protocollo al n. 1059 della ditta Spigas Srl con sede 

legale in Milano – Piazza Luigi di Savoia, n. 22 con la quale viene comunicato, a seguito di formale richiesta 
di informazioni da parte del comune di Borgo Chiese, che la convenzione Consip per la fornitura di gas 
naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – ed. 9 lotto n. 2 è in scadenza al 
30.04.2018. 

Verificato come sul sito web dell’Apac alla voce “convenzioni” non sia presente quella relativa 
all’acquisto di gas naturale e che pertanto il comune è autorizzato ad approvvigionarsi presso il portale 
“acquisti in rete pa” mediante la vetrina delle convenzioni Consip. 

Dato atto della necessità di garantire l’approvvigionamento di gas metano per il riscaldamento delle 
utenze presenti negli abitati di Condino e Cimego non serviti dal “teleriscaldamento” e vista in tal senso la 
possibilità di prorogare di un ulteriore annualità e quindi dal 01.05.2018 al 30.04.2019 la convenzione 
pubblicata sul portale “Acquisti in rete pa” della pubblica amministrazione e denominata “Convenzione per la 
fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – ed. 9 (…)”. 

Ravvisata la possibilità, a seguito della nota mail dd. 08.02.2018 sopra richiamata, di formalizzare 
ed accettare la proroga della durata della convenzione in oggetto considerando che l’invio dell’ordine diretto 
sulla convenzione in parola entro il 28 febbraio 2018 darà la possibilità al comune di approvvigionarsi di gas 
naturale per le utenze interessate e dislocate sul territorio e ciò a decorrere dal 1 maggio 2018 ai sensi di 
quanto previsto nella “Guida alla convenzione” al punto 3.2 “Tempi di attivazione della fornitura”. 

Dato atto che le utenze da servire con gas metano nell’abitato di Condino sono attualmente le 
seguenti: 
- Stazione di servizio in soccorso al teleriscaldamento sita in Via Roma, n. 155 ed identificata con il 

PDR 05262402873564 (codice RE.MI. S03C100003) con un consumo annuo stimato in smc 28.200; 
- Sede Pro-Loco e Circolo Anziani presso il “Palazzo Alimonta-Torneri” in Via G. Marconi, n. 2 ed 

identificata con il PDR 00102401184693 (codice RE.MI. S03C100003) con un consumo annuo 
stimato in smc 300; 

Rilevato inoltre che le utenze da servire con gas metano nell’abitato di Cimego sono attualmente le 
seguenti: 
- Casa Sociale sita in Via Tabone, n. 56 ed identificata con il PDR 05262401316072 (codice RE.MI. 

S03C1000004) con un consumo annuo stimato in smc 3.000; 
- Centro Socio-Culturale sito in Via Carlo del Prete, n. 27 ed identificata con il PDR 00102401243480 

(codice RE.MI. S03C1000004) con un consumo annuo stimato in smc 4.000; 
- Scuola dell’Infanzia sita in Via Don Alessandro Bertolasi, n. 64/A ed identificata con il PDR 

00102401243478 (codice RE.MI. S03C1000004) con un consumo annuo stimato in smc 7.500; 
- Sportello uffici comunali sito in Via Don Alessandro Bertolasi, n. 64 ed identificato con il PDR 

05262401262248 (codice RE.MI. S03C1000004) con un consumo annuo stimato in smc 7.000. 
Dato atto che nell’abitato di Brione non ci sono utenze da servire con gas metano ad uso 

riscaldamento. 
Visto il comma 6 dell’art. 36-ter della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. che stabilisce che dal 1° 

luglio 2015 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all’acquisizione di 



beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall’Agenzia provinciale per gli appalti e 
contratti (Apac che permette di visualizzare sul sito web www.mercurio.provincia.tn.it le convenzioni attive) o, 
in mancanza di beni e servizi, mediante strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa. 

Visto a tal proposito l’art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e ss.mm. che affida al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna 
ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 
165/2001 e che a sua volta il Ministero ha affidato a Consip spa l’assistenza nella pianificazione e nel 
monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione delle 
convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e 
verifica dell’esecuzione delle convenzioni medesime. 

Acquisito agli atti il Durc On Line numero protocollo INAIL_9872010 scadenza validità 14.04.2018, 
con il quale viene attestata la regolarità contributiva del fornitore nei confronti di INPS e INAIL. 

Rilevato che il codice CIG relativo a lotto 2 ed. 9 della convenzione Consip è 6644193184 e che il 
CIG derivato per la presente proroga è Z7D227422A. 

Appurato che la spesa derivante dal presente provvedimento avrà decorrenza dal 01.05.2018 e 
quindi sarà oggetto di impegno ed imputazione sul bilancio di previsione 2018 – 2020 attualmente depositato 
agli atti per la successiva approvazione in consiglio comunale nella seduta del 28.02.2018. 

Ritenuto opportuno ed in via prudenziale quantificare la spesa presunta per l’approvvigionamento 
di gas naturale nell’importo di Euro 9.500,00 (Euro novemilacinquecento/00) e di dare atto che la stessa sarà 
impegnata ed imputata in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 
allo stesso D.Lgs n. 118/2011 al macroaggregato 3 (capitoli di spesa: 04011.03.00913, 01051.03.01469 e 
01051.03.01470) del bilancio di previsione 2018 – 2020 secondo la seguente presunta suddivisione: 
 Euro 8.000,00 al macroaggregato 3 (01051.03.01469 e 01051.03.01470) e per ciascuna delle annualità 

riferite al bilancio 2018-2020; 
 Euro 1.500,00 al macroaggregato 3 (04011.03.00913) e per ciascuna delle annualità riferite al bilancio 

2018-2020 
Visto il decreto n. 3 dd. 19.01.2016 del Commissario straordinario del Comune di Borgo Chiese di 

nomina dei responsabili di servizio. 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 27.02.2017 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con funzione autorizzatoria di cui al comma 14 dell’art. 11 del D. 
Lgs. 118/2011, nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019.  

Visto l'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio 2017 (bilancio finanziario 2017-2019).  
Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23, in particolare l'art. 21 e il D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.. 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di Condino le cui disposizioni trovano applicazione 

anche per il Comune di Borgo Chiese fino all’adozione di un nuovo regolamento in materia,  
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.. 
Visto lo Statuto comunale, 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. Di prendere atto della proroga relativa alla convenzione tra Consip Spa e Spigas Srl con sede legale a 

Milano, Piazza Luigi di Savoia, n. 22 P.IVA 01159920113 per la fornitura di gas metano per il 
riscaldamento delle utenze presenti negli abitati di Condino e Cimego del Comune di Borgo Chiese ai 
sensi dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e ss.mm., sottoscrivendo l’ordinativo di fornitura sul 
portale web Consip. 
 

2. Di precisare la proroga di cui al punto 1) avrà decorrenza dal 01.05.2018 e fino al 30.04.2019. 
 

http://www.mercurio.provincia.tn.it/


3. Di impegnare, per quanto esposto in premessa ed a bilancio di previsione 2018 – 2020 approvato, 
l’importo presunto di Euro 9.500,00.= IVA inclusa come segue: 
- Euro 8.000,00 al macroaggregato 3 (01051.03.01469 e 01051.03.01470) e per ciascuna delle 

annualità riferite al bilancio 2018-2020; 
- Euro 1.500,00 al macroaggregato 3 (04011.03.00913) e per ciascuna delle annualità riferite al 

bilancio 2018-2020 
 

4. Di perfezionare l’adesione alla convenzione di cui al punto 1 della presente determina, con le modalità e 
nelle forme previste nel mercato elettronico nazionale Mepa Consip. 

 
5. Di dare atto che analogo impegno sarà effettuato sugli esercizi futuri con la modalità dell’impegno 

automatico ai sensi del comma 2, art. 183 del D.Lgs. 267/2000 contestualmente all’approvazione del 
bilancio per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione sia disponibile. 
 

6. Di dare atto che le spese conseguenti la presente determina saranno direttamente liquidabili dal 
responsabile del servizio di merito con la procedura prevista dall’art. 33 del regolamento comunale di 
contabilità del Comune di Condino. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Bodio Remo 

 
 
 
 

_______________________________________________________ 

 
VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.. 

 
 
 
Lì 23.02.2018 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Bodio Remo 

 
 
 

_______________________________________________________ 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo telematico dal 23.02.2018 al 
05.03.2018. 

 
 
 

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
Mazzocchi Manuela 

 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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