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   Determinazione n. 99  del 10/05/2021 

  
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13, LOTTO 

4". FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DELL’ISTITUTO ALLA 

SOCIETÀ DOLOMITI ENERGIA SPA SRL - PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022. 

CIG 8745750536. 

 

 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE 

 

PREMESSO che attualmente la fornitura di gas metano è affidata alla società Soenergy Srl 

tramite adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 3 stipulata tra Consip SpA e 

Soenergy Srl, affidata con propria determinazione n. 111 del 16/04/2020; 

 

PREMESSO INOLTRE che è scaduto il suddetto contratto di fornitura; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (in G.U. n. 106 del 08/05/2012), convertito 

dalla L. 6 luglio 2012 n. 94 (in G.U. n. 156 del 06/07/2012) e s.m.i. e il D.L 6 luglio 2012 n. 95 (in 

supplemento ordinario alla G.U. n. 141/L del 06/07/2012), convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 

(in G.U. n. 189 del 14/08/2012) e s.m.i.; 

  
PRESO ATTO che attualmente è attiva sul portale degli acquisti in rete per le Pubbliche 

Amministrazioni, una convenzione per la fornitura di gas naturale e servizi connessi denominata 

Gas Naturale 13, Lotto 4 (Veneto, Trentino Alto Adige), alla quale l’Ente può aderire;  

 
VISTA la convenzione CONSIP SpA - Gas Naturale 13 - Lotto 4 risultante dal sito 

www.acquistinrete.it, avente ad oggetto la fornitura di gas naturale e servizi connessi così come 

stipulata tra Consip SpA e Dolomiti Energia SpA, quest’ultima con sede in via Fersina 23, 38123 

Trento (TN), Codice fiscale e P.IVA 01812630224; 

  

PRESO ATTO delle condizioni risultanti dalla gara espletata da CONSIP SpA in relazione 

al citato lotto 4 CIG 8332111383;  

 
RILEVATO che come previsto dalla Convenzione Consip SpA, l’Ente ha trasmesso in data 

07/05/2021, prot. 968, l’ordine diretto di acquisto n. 6170054 per la fornitura di gas naturale a 

servizio dei seguenti immobili dell’Istituto: 

 

PDR punto di riconsegna Matricola contatore Centro di costo 

15350211800277 29603348 Ala Est  

15350211000377 SAC1032508324734 Residenza Cardani 

61600001077762 20F058661 Sede Centrale 

http://www.acquistinrete.it/
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RITENUTO pertanto, in attuazione della normativa in materia di revisione e riduzione della 

spesa pubblica in materia di servizi e forniture alle pubbliche amministrazioni di aderire alla 

suddetta convenzione Consip SpA Gas Naturale 13 - Lotto 4, per la fornitura di gas naturale e 

servizi connessi per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2022; 

 

PRESO ATTO che la suddetta spesa verrà prevista nei rispettivi bilanci economici di 

previsione;  

 

  RITENUTO di dover acquisire dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - lo smart 

CIG; 

 

VISTO l’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 

217 del 17/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 

commesse pubbliche, nonché la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (già AVCP); 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

 PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Gianolli Marco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI ADERIRE alla convenzione Consip SpA - Gas Naturale 13 - Lotto 4 stipulata tra Consip 

SpA e Dolomiti Energia SpA; 

 

3. DI AFFIDARE alla società Dolomiti Energia SpA la fornitura di gas naturale degli immobili 

dell’Istituto per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2022 come da ordine diretto di acquisto n. 

6170054 firmato digitalmente il 10/05/2021; 

 

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di € 45.000,00 (IVA compresa) a favore 

della società Dolomiti Energia SpA, viene imputata nel bilancio economico di previsione 2021, 
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approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 25/02/2021, al conto 

4.1.2.15 “Gas e spese riscaldamento”, mentre € 45.000,00 verrà imputata nel bilancio 

economico di previsione 2022, al conto 4.1.2.15 “Gas e spese riscaldamento”; 

 

5. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico Dolomiti Energia SpA venga 

stipulato mediante la sottoscrizione in forma digitale dei documenti messi a disposizione della 

piattaforma di e-procurement; 

 

6. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità 

della fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

7. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla società Dolomiti Energia SpA il solo imponibile, 

mentre l’imposta verrà versata direttamente all’Erario secondo l’istituto dello split payment; 

 

8. DI DARE ATTO che è stato richiesto il Codice identificativo di Gara all’AVCP che è 

8745750536; 

 

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

10. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

              f.to dott. Frezza Eddi  

                 (firma acquisita digitalmente) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

  

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  (firma acquisita digitalmente) 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi        
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