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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 46 | del 21-01-2020 |

IL DIRIGENTE

VISTA l’atto con il quale l’Amministrazione comunale ha fornito indirizzo circa la volontà dell’Ente di aderire
alla convenzione CONSIP per la fornitura di gas-metano;

VISTO il contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze comunali, con decorrenza 1° marzo 2019
stipulato con ESTRA ENERGIE S.r.l. in adesione alla Convenzione Consip “GAS NATURALE 10 – Lotto 4”
(Nr. Identificativo ordine n. 4739536 – prot. 0003347 del 21/01/2019);

VISTO che il 28 febbraio 2020 scade il contratto di fornitura di gas-metano in adesione alla Convenzione
Consip “GAS NATURALE 10 – Lotto 4”;

CONSIDERATO che il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135 del 07/08/2012, obbliga, ai sensi dell’art. comma
7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni CONSIP o a quelle delle centrali regionali per
l’acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverato il gas-metano;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016”;

CONSIDERATO che è possibile aderire alla nuova convenzione Consip “GAS NATURALE 11”, Lotto 5 –
Toscana, Umbria, Marche;

DATO ATTO che per l’adesione alla convenzione CONSIP GAS NATURALE 11 - Lotto 5, aggiudicata alla
Società ESTRA ENERGIE,  è stato acquisito il CIG 8179825D1E;

CONSIDERATO altresì che il costo andrà a gravare risorse disponibili nel capitolo Cap. 762 “Utenze/Metano” -
con i vari centri di costo, e verrà liquidato sulla base delle fatture emesse da ESTRA ENERGIE S.r.l.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la disposizione sindacale protocollo n. 25456 del 07/06/2018;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 648 del 26/06/2018;

RITENUTO di dover procedere in merito.

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale 11, Lotto 5  Toscana, Umbria, Marche, per
la fornitura di gas-metano CIG:8179825D1E
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DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1.  di aderire alla convenzione Consip “GAS NATURALE 11”, Lotto 5 – Toscana, Umbria, Marche, per la
fornitura di gas-metano delle utenze del Comune di Assisi e , per l’effetto, affidare l’incarico di fornitura alla
società ESTRA ENERGIE S.r.l. con sede legale in Siena, viale Toselli n. 9/A, P.IVA 01219980529 – CIG
8179825D1E;

2.  che la fornitura decorrerà a partire dal 1° marzo 2020;

3. di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente del Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario
Broccolo;

4. che la spesa per la fornitura di gas-metano, da imputare alle risorse disponibili nel capitolo Cap. 762
“Utenze/Metano” - con i vari centri di costo, verrà liquidata sulla base delle fatture emesse da ESTRA ENERGIE
S.r.l.

Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente
Geom. Patrizia Fortini arch. Bruno Mario Broccolo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 46 del 21-01-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
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