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Oggetto: Fornitura  di  gas  naturale  dal  01.04.2018  al  31.03.2019  per 
utenze del Comune di Carpi tramite adesione alla convenzione 
di Consip "Gas naturale 9". Impegno della spesa.



OGGETTO: Fornitura di  gas naturale dal  01.04.2018 al  31.03.2019 per utenze del 
Comune di  Carpi  tramite adesione alla convenzione di  Consip “Gas naturale 9”. 
Impegno della spesa.   

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Preso Atto  che:
- Il  comune  di  Carpi  con  determinazione  dirigenziale  n.43/2017  ha  aderito  alla 

Convenzione di Consip “Gas naturale 9”- Lotto 3 per la fornitura di  gas naturale di 
alcuni servizi comunali non rientranti fra quelli per i quali si è aderito alla  convenzione 
Consip  “Servizio  Energia e  di  servizi  connessi   per  le  Pubbliche Amministrazioni” 
comunemente detta “appalto calore”;

- il contratto attivato con la suddetta determinazione scadrà il 31 marzo 2018;

Richiamata la seguente normativa: 
- La  Legge  n.136/2010  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 

Governo in  materia  di  normativa  antimafia",  e  successiva  normativa  inerente  la 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  tra  cui  il  Decreto  Legge  n.187/2010  e  la  Legge 
n.217/2010;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed 
in particolare:
 l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi  

compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il  Decreto  Legge  n.95/2012  “Disposizioni  urgenti  per  la  spesa  pubblica”  ed  in 

particolare il comma 3 dell’art.1, che prevede l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni di cui all’art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488  stipulate da Consip 
spa o dalle Centrali di Committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 
455 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

- il  Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
della  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  “Obblighi  di  pubblicazione concernenti  i 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 
del D.Lgs n.50 del 18.04.2016;

- la Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28 dicembre 2015, articolo unico comma 494, che 
per  determinate  categorie  merceologiche  ,  tra  cui  il  gas,  dal  1°  gennaio  2017  le 
Amministrazioni  pubbliche  hanno  l’obbligo  di  aderire  alle  Convenzioni  messe  a 
disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali;

- il Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” art.37, 
comma 4, lettera a, che permette l’acquisizione autonoma agli Enti non capoluogo di 
provincia che procedono mediante una Centrale di Committenza;

Considerato, in tema di qualificazioni, che il Comune di Carpi è una stazione appaltante 
iscritta  all’AUSA (codice 166117);

Appurato che:
- alla data odierna,  per la fornitura di  gas naturale,  è attiva la Convenzione  “Gas 

naturale 9” di Consip attiva dal 28.11.2016 – Lotto 3 affidato alla ditta SPIGAS srl con 
sede  legale  in  Milano  con  un  prezzo  trimestrale  variabile  e  con  una  durata 
contrattuale di 12 mesi;

- la Convenzione è in scadenza il 22.01.2018 e verrà prorogata per ulteriori 3 mesi;



Tenuto  conto  che  occorre  predisporre  ed  inviare  la  modulistica  per  l’adesione  alla 
Convenzione entro la data di scadenza della medesima, 22.01.2018, o nel caso di proroga 
entro il 15 febbraio 2018, per permettere alla ditta l’espletamento delle pratiche necessarie  
all’attivazione della fornitura, in conformità con la normativa vigente;

Stimata  una spesa per  la  fornitura  di  gas naturale  dal  01.04.2018  al  31.03.2019,  da 
corrispondere alla Ditta Spigas srl con sede legale in Milano Piazza Luigi di Savoia, 22 -  
P.IVA 01159920113,  così ripartita:

Descrizione dal 01.04.2018 
al 31.12.2019

dal 01.01.2019 
al 31.03.2019

Servizi generali € 27.000,00 € 10.000,00

Centro giovani mac’è € 1.800,00 € 1.500,00

Sede Corso Alberto Pio € 15.000,00 € 13.000,00

Cultura: servizi generali 
Castello dei Pio

€ 20.000,00 € 25.500,00

Biblioteca € 12.000,00 € 7.000,00

Teatro € 20.000,00 € 12.000,00
TOTALE € 95.800,00 € 69.000,00

per  un  importo  complessivo  pari  ad  Euro  164.800,00   IVA ed  oneri  inclusi  così 
suddiviso per anno :
1) Euro   95.800,00 dal 01.04.2018 al 31.12.2018
2) Euro   69.000,00 dal 01.01.2019 al 31.03.2019

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:
- la Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto "Approvazione della nota del Documento Unico di 
Programmazione 2017";

- la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 31.01.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 
e del piano poliennale degli investimenti” e s.m.i.;

- la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 07.02.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 
2017-2019” e s.m.i.;

Richiamati i seguenti Regolamenti del Comune di Carpi:
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.148 del 



22.12.2015;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.165 

del 14.12.2017, divenuta esecutiva in data 09.01.2018;

Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 dal 
31  dicembre  2017  al  28  febbraio  2018  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  29 
novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

Dato atto che la  spesa non è  sottoposta  ai  vincoli  previsti  dall'art.  163 del  D.Lgs.  n. 
267/2000 per quanto riguarda l'esercizio provvisorio in quanto trattasi di spese a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1)  di  aderire,  per  la  fornitura  di  gas  naturale  per  utenze  del  Comune  di  Carpi,  alla 
Convenzione “Gas naturale 9”- Lotto 3, stipulata tra Consip spa e la ditta  Ditta Spigas 
srl con sede legale in Milano Piazza Luigi di Savoia, 22 - P.IVA 01159920113,  per il 
periodo 01.04.2018 - 31.03.2019, come meglio spiegato in premessa;

2)  di determinare  una spesa contrattuale presunta per il periodo aprile 2018 – marzo 
2019 pari a euro 164.800,00 (IVA e oneri compresi) così ripartita:

- Euro  95.800,00 dal 01.04.2018 al 31.12.2018
- Euro  69.000,00 dal 01.01.2019 al 31.03.2019

3)  di  impegnare  la  spesa  di  euro  164.800,00 sul  Bilancio  pluriennale  2017/2019 
(annualità 2018 ed annualità 2019), come segue:

Voce di 
bilancio

Descrizione dal 01.04.2018 
al 31.12.2018

dal 01.01.2019  
al 31.03.2019

00660.00.15 Prestazioni di 
servizi - 
Riscaldamento 
Servizi generali

€ 27.000,00 € 10.000,00

00660.00.47 Prestazioni di 
servizi - 
Riscaldamento 
Centro giovani 
mac’è

€ 1.800,00 € 1.500,00

00660.00.49 Prestazioni di 
servizi - 
Riscaldamento 
Sede corso Alberto 
Pio

€ 15.000,00 € 13.000,00



01670.00.03 Prestazioni di 
servizi - 
Riscaldamento 
Cultura: servizi 
generali 
Castello dei Pio

€ 20.000,00 € 25.500,00

01670.00.46 Prestazioni di 
servizi - 
Riscaldamento 
Biblioteca 

€ 12.000,00 € 7.000,00

01760.00.37 Prestazioni di 
servizi - 
Riscaldamento 
Teatro

€ 20.000,00 € 12.000,00

TOTALE € 95.800,00 € 69.000,00

4) di dare atto che la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163 del D.Lgs. n. 
267/2000  per  quanto  riguarda  l'esercizio  provvisorio  in  quanto  trattasi  di  spese  a 
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi  
contratti;

5)  di formalizzare il contratto con la ditta Spigas srl con sede legale in Milano mediante la 
compilazione  dell'Ordinativo  di  Fornitura  attraverso  il  sito  di  Consip 
www.acquistinretepa.it  ed  inviato  al  fornitore  sottoscritto  digitalmente  dal  punto 
ordinante;

6)  di dare atto che
o Il  CIG  derivato  della  fornitura  è  734982102A  ad  oggetto:  “Fornitura  di  gas 

naturale per utenze  comunali. anni 2018/2019”
o i   pagamenti  saranno effettuati  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.231/2002 e successive 

modifiche  mediante bonifico sul conto corrente dedicato come previsto dalla 
Convenzione stipulata dalla Consip all’art.9; 

o il Responsabile di Procedimento  di cui al presente atto è il Dott. Antonio Castelli 
dirigente del Settore Servizi Finanziari;

7)  di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come 
modificato dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida 
inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l’articolo 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di 
Amministrazione Trasparente;

- l’articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi del’art.1, c.32 
l.190/2012 e ai sensi dell’articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi 
di  gara  e  contratti”di  Amministrazione  Trasparente  (link: 
http://www.carpidiem.it/bandi-di-gara/13358-atti-relativi-alle-procedure-per-l-
affidamento-di-appalti-pubblici/esiti-di-gara-carpi/esiti-di-gara-servizi-
carpi/anno-2018).



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura di gas naturale dal 01.04.2018 al 31.03.2019 per utenze del Comune di Carpi tramite adesione alla 
convenzione di Consip "Gas naturale 9". Impegno della spesa.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 27000 00660.00.15

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 344

Descrizione Fornitura di gas naturale per i Servizi Generali dal 01.04.2018 al 
31.12.2018

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi generali Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 1800 00660.00.47

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 345

Descrizione Fornitura di gas naturale per il Centro Giovani mac'è dal 
01.04.2018 al 31.12.2018

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Centro giovani Mac'è Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2018 15000 00660.00.49

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 346

Descrizione Fornitura di gas naturale per la Sede di Corso Alberto Pio dal 
01.04.2018 al 31.12.2018

Codice Creditore

CIG CUP



Centro di costo Sede Corso Alberto Pio Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 20000 01670.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 347

Descrizione Fornitura di gas naturale per i Servizi del Castello dei Pio dal 
01.04.2018 al 31.12.2018

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi generali Palazzo dei Pio Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2018 12000 01670.00.46

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 348

Descrizione Fornitura di gas naturale per la Biblioteca dal 01.04.2018 al 
31.12.2018

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Biblioteca multimediale "A. Loria" Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2018 20000 01760.00.37

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 349

Descrizione Fornitura di gas naturale per il Teatro dal 01.04.2018 al 
31.12.2018 (Rilevante iva)

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio



7 2019 10000 00660.00.15

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 85

Descrizione Fornitura di gas naturale per i Servizi Generali dal 01.01.2019 al 
31.03.2019

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi generali Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2019 1500 00660.00.47

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 86

Descrizione Fornitura di gas naturale per il Centro Giovani Mac'è dal 
01.01.2019 al 31.03.2019

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Centro giovani Mac'è Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2019 13000 00660.00.49

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 87

Descrizione Fornitura di gas naturale per la Sede di Corso Alberto Pio dal 
01.01.2019 al 31.03.2019

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Sede Corso Alberto Pio Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
0

2019 25500 01670.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope



2019 U 88

Descrizione Fornitura di gas naturale per i Servizi Generali del Castello dei 
Pio dal 01.01.2019 al 31.03.2019

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi generali Palazzo dei Pio Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
1

2019 7000 01670.00.46

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 89

Descrizione Fornitura di gas naturale per la Biblioteca dal 01.01.2019 al 
31.03.2019

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Biblioteca multimediale "A. Loria" Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
2

2019 12000 01760.00.37

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 90

Descrizione Fornitura di gas naturale per il Teatro dal 01.01.2019 al 
31.03.2019 (Rilevante Iva)

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note Adesione alla convenzione Consip spa. Affidamento: ditta Spigas S.R.L.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  7  DEL 19/01/2018 (REGISTRO 
GENERALE).



Carpi, 19/01/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Fornitura di gas 
naturale dal 01.04.2018 al 31.03.2019 per utenze del Comune di Carpi tramite adesione alla 
convenzione di Consip "Gas naturale 9". Impegno della spesa. ”,  n° 4 del registro di Settore in data  
15/01/2018

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


