
ry COAAUNE DI PALAZO ADRIANO
Città Metropolitona di Polermo&FrP e*trF,ffi*tffiw 

-Tel 091 83499t1 Fax 091 8349085

P.T.00774460828 C.C.P. t5721905 C.F. 85000190828C.U. UFNJ4J

Determina det Responsabile 
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Resistro di sesreteria n. Z.1l det 2 al Oef2 0l9
I
il Oggetto:

-Affidamentodirettoai sensi dell'art.36c.2lett.a D.L.gs.50/2016peril serviziodi acquistoGAS

NATURALE tramite Consip con la Ditta AGSM Energia S.p.A.Via Lungadige Galtarossa, 8 - 37133

Verona, Lotto n. 9 Sicilia (n. CIG 75632542A5) relativamente al 2019 '2020
- Assunzione imPegno di spesa;

- CIG n. ZBD28FO791

ll Responsabile del Settore
(giusta Determinaiione Sindacale n' L2 del 31'05'2019)

Attesta l, insussistenza di-conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento.

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 19,06.2019, di immediata esecuzione, è stata

assegnata .L n.rponrabile del Settore lll" la complessiva somma di €, 17.400,00, al fine di porre

in essere tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio in oggetto esposto;

- la fornitura di gas naturale per gli edifici gestiti dal Comune, viene fornita dalla Ditta Estra Energia

Srl Viale Toselli n.9la 53100 Siena;
:l

Considerato che le normative vigenti'inerente il programma per la razionalizzazione degli acquisti

della p.A. prevede, I'obbligo di acquistare beni e servizi sul Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione (ME,PA) o mediante le convenzioni di consip;

Ritevata la necessità di procedere ad un nuovo approviggionamento per quanto riguarda la

' fornitura di gas naturale per il 2019 - 2020;

osservato che sul portale degli acquisti in rete per la PA - coNslP, in materia di fornitura gas

naturale, risulta aggiudicataria la Società AGSM ENERGIA S.P.A. Via Lungadige Galtarossa, 8

37133 Verona Lotto 9 Calabria - sicilia' scadenza 08'03,2020;

I nitenuto pertanto di dover procedere all'adesione della"suddetta convenzione per la fornitura di

I 
nurìutrrut. a servizio degli immobili attualmente allacciati e di seguito elencati:

a) Ex Casa del Fanciullo §

b) Scuola Materna

c) lstituto ComPrensivo



Ritenuto pertanto di dover assumere impegno di spesa a favore della Ditta Società AGSM

ENERGIA S.P.A. Via Lungadige Galtarossa, I cap. 37133 Verona

AcceÉato la disponibilità finanziaria della somma di €. L7.400,00 relativa all'acquisto di Gas

Naturale per gli immobili comunali, come segue:

a) Ex Casa del Fanciullo cap. 10L20306 art. 1 imp. 266

a) Ex Casa del Fanciullo cap. 10120306 art. 1 imp. 266

b) Scuola Materna cap. L01.20306 art. f- imp. 267

b) Scuola Materna cap. 10L20306 art. 1 imp. 267

c) lstituto Comprensivo cap. 10L20306 art. f. imp' 268

c) lstituto Comprensivo cap. 10120306 art. f. imp' 268

del 18.06.19 esig.tà 2019 €. 800,00

del " esig.tà 2020 €. 600,00

del " esig.tà 2019 €. 2,000,00

del " esig,tà 2020 €. 1.800,00

del " esig.tà 2019 €. 6,200,00

del " esig.tà 2020 €. 6.000,00

P.D.C. 01 03 02 05 06

Ritenuto, per fare fronte alla predetta necessità, di provvedere all' assegnazione al Responsabile

del lll" Settore la somma di seguito indicata, chetrova copertura nell'esercizio2079 -2020:

Visto il D,L,vo 26712000.

DETERMINA

1) di adottare, ai sensi dell'art. 32 , c.2, del D. Lgs, N. 50/2016 e ss.mm. ii il presente provvedimentS*§

' }H#jhllhx':ilIJ'iliT;::'.,,,à 201e € 800.0 
.ffi.

a) Ex Casa del Fanciullo cap. 10120306 art. 1imp.266 del " esig.tà 2o2o €. 600,00 E'.

b) scuola Materna cap, L0120306 art. 1 imp. 267 del " esig.tà 2019 €' 2'000,00 Ùttì
b) scuola Materna cap. L0120306 art. limp.267 del " esig.tà 2020 €' 1'800,00 j,.j

i.'
,.{n1 ,.iol; .c) lstituto Comprensivo cap. 10120306 art, L imp.268 del " esig'tà 2019 €' 6'200,00 ,r

I1*..e4.r ^---*.-:.: ,,. I:{"' -'o.I:,,,
,:. * ,,,,:i ìit)Jstituto comprensivo cap. 10120306 art. f. imp,268 del " esig.tà 2020 €' 6'000,00

i 'i'",:.tr- iQì
.:, -ri:Ìto* 
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ù,ir, .,rJ''ii}ì,.'-"i3idi 
uurulersi della Convenzione attiva stipulata tra CONSIP e la Società AGSM ENERGIA s'P'A'

via Lungadige Galtarossa, 8 cap. 37133 verona, per la fornitura di GAS NATURALE per gli edifici di

cui sopÀ descritti, sino alla clata di scadenza della Convenzione, prevista per il 08'03 '2020;

4) di affidare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36 c.2lett. a D.L'gs. 50/2016 e ss'mm'ii' alla

società AGSM ENERGIA S.p.A. Via Lungadige Galtarossa, 8 cap, 37133 Verona, per la fornitura

di GAS NATURALfpeT gf i edifici comunali pér l'importo complessivo di €' L7'400,00

relativamente al 2019 e sino al 08'03,2010i

5) di dare atto che il il codice C lG del presente provvedimento è il n. ZBD28Fo791, acquisito ai fini

della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art' 3 della legge 136/2010;



r._l

5) di dare atto che il il codice C lG del presente provvedimento è il n. ZBD28FO791, acquisito ai fini J
della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136t20L0;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del ll' Settore Econonrico-
Finanziario:

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore lll'Arch, Giovanni

Speranza;

8) avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti aITAR entro gg. 60 dalla
pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120;

9) disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi

dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'articolo 12 della L.R.23llzt2000 - n, 30, e ss.mm.ii,

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi detl'art. 36 c. 2 tett. a D.L.gs. 50i2OL6 per il ;"*lr:o Oi
acquisto GAS NATURALE tramite Consip con ta Ditta AGSM Energia S.p.A. Via Lungadige
Galtarossa, 8 ' 37133 Verona, Lotto n. 9 sicilia ( n. clG 75632542A51 relativamente al 2019 -
2O2O- Assunzione impegno di spesa;

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole

Palazzo Adriano lì

ile del io Sett.lll "
. Giovanni S anza

Per quanto concerne la regolarità contabile ir sottòscritto esprime par favorevole

!
I

Palazzo Adriano lì

ze("e (uty

Per l'importo della somma di €. L7.4oo,oo si attesta ai sensi dell,art . 55 della legge 142190 e

lìnputazione:
.\,

$ a) Ex Casa del Fanciullo cap, 10J.20306 art. 1 imp. 266
i.È;l
lri
la) Ex Casa del Fanciullo cap. L0120306 art. 1imp.266

b) Scuola Materna cap. L0120306 art. timp.267

b) Scuola Materna cap. 10120306 art. Limp.267

c) Istituto Comprensivo cap, 10120306 art. 1 imp. 268

c) lstituto Comprensivo cap, 10120306 art. 1 imp. 268
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del 18.06.19

del

del t'

del

del

del

esig.tà 2019

esig.tà 2020

esig.tà 2019

esig.tà 2020

esig.tà 2019

esig.tà 2020

€. 800,00

€, 600,00

€. 2.000,00

€. 1.800,00

€. 6.200,00

€. 6.000,00

omico - Finanziario

patazzoAdriano ze ("g (ue


