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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 829 Del 22/08/2017     
 

Lavori Pubblici e Patrimonio 
 

OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA: GAS 
NATURALE 12 (CIG DERIVATO N.7176772B99). PROVVEDIMENTI   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
 

Premesso: 
 che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., Spilamberto e 

Vignola  hanno trasferito alcuni servizi e funzioni all'Unione e che a seguito di detto trasferimento 
l'Unione sostiene per conto degli stessi Comuni le spese relative alle utenze degli uffici e servizi 
gestiti dall'Unione; 

 
Preso atto:  
-dell’obbligo per gli Enti di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro 
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 457, 
della Legge 27/12/2006, n. 296 
-che l'Unione Terre di Castelli deve garantire la continuità del servizio di erogazione gas alle utenze  
e pertanto deve provvedere all’attivazione di nuovi contratti di fornitura a decorrere dal 
01/10/2017; 

-in data 30/09/2017 scade il contratto di fornitura di gas naturale per le utenze dell'Unione Terre di 
Castelli attualmente fornite dalla ditta Soenergy srl, con sede in Argenta (Ferrara), Via Pietro 
Vianelli, P.Iva: 01565370382 e che detto contratto era stato attivato in data 01/10/2016 in esito ad 
una procedura di adesione alla convenzione CONSIP denominata "GAS NATURALE 8 – Lotto 3 – 
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna"; 
 
Valutato che alla data del presente atto è risultata economicamente più vantaggiosa e 
favorevole la convenzione INTERCENT-ER riguardante la fornitura di gas naturale e dei servizi 
connessi per le pubbliche amministrazioni denominata "Gas naturale 12" aggiudicata dalla ditta 
Soenergy srl, P.Iva: 01565370382, con sede in Argenta (Ferrara), Via Pietro Vianelli, 1; 
 
Ritenuto opportuno aderire alla convenzione suddetta, procedendo all’acquisto di gas naturale 
per uso riscaldamento, cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria, per tutto il periodo di 
validità della convenzione: dal 01/10/2017 al 30/09/2018; 
 
Preso atto che la spesa complessiva presunta da sostenersi per la fornitura di gas naturale per gli 
immobili dell'Unione Terre di Castelli per tutto il periodo di validità contrattuale fino al 30/09/2018 è 
di € 392,050,00; 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 
 Di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione INTERCENT-ER - denominata "GAS 

NATURALE 12", riguardante la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni -(CIG derivato N° 7176772B99), aggiudicata dalla ditta Soenergy srl, P.Iva: 
01565370382, con sede in Argenta (Ferrara), Via Pietro Vianelli, 1, per un importo stimato pari a  
€ 392,050,00, per un periodo contrattuale di 12 mesi con decorrenza dal 01/10/2017; 

 
2. Di dare atto che la spesa per il 2017 e il 2018 è prevista negli appositi capitoli di bilancio e che 

con successivi atti si provvederà ad adeguare gli impegni di spesa; 
 
3. Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 

rilevate (ex D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 3bis); 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elisabetta Baccolini 
 

 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 
IMPEGNO/I N°   
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