
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 03/03/2020 
 

 
OGGETTO: Fornitura gas naturale – adesione a convenzione Consip Gas Naturale 12 

CIG ZAE2C4C562   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
CONSIDERATO che in data 30/04/2020 scade il contratto per la fornitura di gas naturale per uso 
riscaldamento uffici, stipulato con Soenergy S.r.l. CF/PI 01565370382, in adesione alla convenzione 
Consip denominata Gas Naturale 11 Lotto2; 
 
VERIFICATO mediante la piattaforma di e-procurement gestita da Consip, che è attivata la 
convenzione Gas Naturale 12, di cui il lotto 2, riguardante la regione Lombardia, è stato aggiudicato 
all’operatore economico Soenergy S.r.l. CF/PI 01565370382, con sede in Via Pietro Vianelli, 1 - 44011 
– Argenta (FE); 
  
RITENUTO dunque opportuno, al fine di perseguire obiettivi di economicità nella gestione della 
fornitura di gas ad uso riscaldamento, aderire alla suddetta convenzione, stipulando un contratto di 
durata 12 mesi a decorrere dal 01/05/2020; 
 
STIMATA una spesa annua pari ad € 2.000,00 (oltre IVA) per la fornitura di gas naturale presso gli 
uffici del Parco di via Manzoni 11 in Castelnuovo Bozzente, struttura identificata dal Punto di 
Riconsegna (PdR) 01613268000141; 
 
DATO ATTO che la spesa è considerata, ai sensi dell’art 163 del D.lgs 267/2000, a carattere 
continuativo e necessaria per il mantenimento dei servizi esistenti; 
 
VALUTATA la necessità di impegnare la somma di € 2.440,00 (IVA inclusa) al capitolo di bilancio 
1303/1, con imputazione, nel rispetto del principio di competenza finanziaria, di € 1.626,00 
all’esercizio 2020 ed € 814,00 all’esercizio 2021; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 



1. Di aderire alla convenzione Consip denominata Gas Naturale 12 (lotto 2), stipulata da Consip 
con la società Soenergy S.r.l. CF/PI 01565370382, con sede in Via Pietro Vianelli, 1 - 44011 – 
Argenta (FE), per la fornitura di gas naturale agli uffici del Parco, per un periodo di mesi 12 
decorrenti dal 01/05/2020; 

 
2. di impegnare, a favore della società Soenergy S.r.l. CF/PI 01565370382, la somma presunta di 

€ 2.440,00 (IVA inclusa) al capitolo di bilancio 1303/1 del bilancio di previsione approvato, con 
imputazione di € 1.626,00 all’esercizio 2020 ed di €  814,00 all’esercizio 2021; 

3. di subordinare l’affidamento della forniture all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria di 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei requisiti 
previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 

  

  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
  
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005)  
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