
 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 238  

ORIGINALE   DATA 24/05/2022  

 

 

  

OGGETTO: 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI GAS 

METANO DI RETE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI 

DENOMINATA "GAS NATURALE 14" LOTTO 6 (CIG: 8789696E96 CIG 

DERIVATO: 92420626D4)  

 

 

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE  

 
Preso atto che:  

- l’Amministrazione Comunale ha in essere una serie di utenze per la fornitura di gas metano di rete 
presso gli edifici comunali, al fine di riscaldare i relativi locali e per la produzione di pasti per la 
refezione scolastica presso la cucina centralizzata; 

Visto il Decreto Legge 6-7-2012 n. 95, convertito in Legge 7/8/2012 n.135, all’art.1 comma 
3, dispone di procedere alle forniture dei servizi per gli edifici pubblici, quali gas metano, energia 
elettrica, telefonia fissa e mobile, nonché altri tipi di servizi e forniture, tra i quali anche la fornitura 
di carburanti, aderendo alle convenzioni attivate da CONSIP S.p.A., o in alternativa alle 
convenzioni attivate dalla centrale di committenza regionale; 

Rilevato che sul sito internet di Consip S.p.A. risulta attiva la convenzione per la fornitura di 
energia elettrica definita “Gas Naturale 14 - Lotto 6” (valevole per la Regione Toscana), per cui è 
possibile attivare le procedure per l’adesione a tale iniziativa per tutte le utenze intestate a questo 
Ente; 

Ritenuto opportuno aderire a questa convenzione, in virtù delle disposizioni di legge nonché 
per i prezzi previsti nella stessa convenzione per il servizio in argomento, assegnando la fornitura 
alla società individuata dalla Consip S.p.A. che è la AGSM Energia S.p.A. con sede in Verona; 

Ai fini della quantificazione della spesa che sarà sostenuta per tale fornitura nel corso del 
2022 e nei primi mesi del 2023 (da Gennaio a Giugno) occorrerà una spesa complessiva presunta 
(non facilmente quantificabile a causa dei prezzi altalenanti), al lordo degli oneri fiscali, di € 
125.000,00, ripartiti in € 88.400,00 nel 2022 e in € 36.600,00 nel 2023; 

Resta inteso che l’importo di cui sopra potrà subire delle variazioni, in relazione 
all’andamento climatico dell’attuale e del prossimo anno termico, nonché alla variazioni dei prezzi 
che potranno verificarsi nello stesso periodo; 

Ritenuto opportuno mantenere gli impegni di spesa per l’anno corrente e le obbligazioni 
giuridiche per l’anno 2023 per gli importi presunti indicati di seguito, che potranno essere 
modificati con altri atti a seconda delle future esigenze; 

Dato atto che la copertura economica per far fronte a questa fornitura sarà garantita dai 
capitoli previsti nel corrente esercizio finanziario e nel bilancio pluriennale 2022-2024, sia per 
l’anno in corso, sia per l’anno 2023, come meglio evidenziato di seguito: 



 

Capitolo Denominazione Capitolo 

160/007 Spese per riscaldamento uffici comunali 

510/001 Riscaldamento sede VV.UU. 

550/001 Riscaldamento scuola materna 

600/001 Riscaldamento scuola elementare 

650/001 Riscaldamento scuole medie 

720/001 Riscaldamento locali mensa centralizzata 

755/004 Riscaldamento locali biblioteca 

757/003 Spese riscaldamento Casa Giardini 

774/003 Riscaldamento Cinema Odeon - Rilevante Iva 

800/003 Riscaldamento impianti sportivi - rilevante IVA 

1081/002 Riscaldamento Centro Infanzia 
 

Il responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è Geom. Maurizio Malventi 
del Servizio Manutenzione Ordinaria e Viabilità”; 

Considerato che, nei confronti della Società AGSM Energia S.p.A. è stata emessa la 
certificazione DURC in data 7/2/2022, dalla quale risulta che la stessa Ditta è in regola con i 
versamenti contributivi ed assicurativi; 

Il responsabile del procedimento amministrativo è Geom. Maurizio Malventi del Servizio 
Manutenzione Ordinaria e Viabilità; 

Visto il D.L. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 a tutto il 
31/03/2022; 

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che 
approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 
2022/2024; 

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che 
approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024; 

Vista la deliberazione di G.C. n° 50 del 29/03/2022 ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022/2024 e piano delle performance (P.D.O) 2022/2024. 
Approvazione”; 

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di 

organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

Di approvare l’assegnazione del servizio di fornitura di gas metano per tutte le utenze presso 
gli edifici e gli impianti comunali alla Società AGSM Energia S.p.A., aderendo alla convenzione 
Consip S.p.A. denominata “Gas Naturale 14 - Lotto 6” valevole per la Regione Toscana; 

Di prendere atto che nei capitoli del corrente esercizio finanziario sono presenti le necessarie 
risorse finanziare per far fronte all’importo presunto, al lordo degli oneri fiscali, di € 88.400,00, 



dando atto che la residua parte di € 36.600,00 trova copertura sugli stessi capitoli di spesa nel 
bilancio pluriennale 2022-2024 per l’anno 2023; 

Il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: Z41AVW; 
Di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno in corso ed in parte per l’anno 

2023; 
Di incaricare il personale del Settore V a: 

 pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di 
questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre” il 
presente provvedimento così come stabilito dall’Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013; 

 pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di 
questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle 
singole procedure” i dati previsti dall’Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi 
in sede di liquidazione delle fatture presentate; 
Di dare atto che con successive determinazioni saranno liquidate le fatture presentate dalla 

ditta dopo aver esperito i dovuti controlli di regolarità; 
Di dare altro di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL.; 
Di dare atto altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) 

della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del procedimento. 
  

 

 Il Responsabile del 5° Settore  

    GIANNELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Responsabile del 5° Settore  

          GIANNELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.  

 



 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

     

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


