
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    19 
in data 26/02/2015 

 

OGGETTO : ADESIONE  ALLE CONVENZIONI SCR PIEMONTE PER LE 
FORNITURE DI GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Coraglia Marisa 

 

 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal 19/03/2015 al 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO l'art. 1 comma 7 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 135 che prevede per alcune 
categorie merceologiche per gli Enti Locali la obbligatorietà di aderire alle convenzioni Consip SPA, stabilendo la 
possibilità di procedere ad acquisti autonomamente solo a condizioni economiche più favorevoli e con clausola 
contrattuale risolutiva nel caso di intervenute disponibilità di convenzioni CONSIP o di centrali di committenza 
regionali di maggiore vantaggio economico;  
PREMESSO CHE il Comune di Sommariva Perno per le proprie utenze di energia elettrica e gas non ha mai aderito ad 
alcuna convenzione bensì ha sempre ordinato le forniture per tutti i punti di consegna affidandosi all’operatore 
economicamente più vantaggioso; 
PRESO ATTO CHE: 
- ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L. 191/2004, le amministrazioni 
pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con 
quelli oggetto delle convenzioni attive Consip; 
· per la fornitura di energia elettrica è attiva la Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 12" che non risulta 
economicamente vantaggiosa per il Comune rispetto alla Convenzione SCR PIEMONTE S.p.A. Lotto 5; 
VISTO inoltre che la Consip S.p.a., in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, nel rispetto dei principi in 
materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione 
dei servizi di fornitura gas naturale;  
PRESO ATTO che la Energetic SPA. è risultata aggiudicataria per il lotto 1 della procedura di cui sopra a tal fine 
indetta dalla Consip S.p.a. a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle previste nella Convenzione SCR Piemonte 
Lotto 5;  
CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad attivare le Convenzioni della Società di Committenza della 
Regione Piemonte - SCR PIEMONTE S.p.A. – con sede in Torino, corso Marconi, 10, per  
- la fornitura di ENERGIA ELETTRICA – Gara n. 49/2014 - PER L’ANNO 2015 - aggiudicata alla ditta Energia e 
Gas (AEG) Soc. Coop. con sede in Ivrea in via dei Capuccini 22/A – Partita IVA 00488490012 
- la fornitura di GAS – Gara n. 42/2014 - PER L’ANNO 2015 - aggiudicata alla ditta Energetic spa  con sede in San 
Miniato (PI) in via dei Marco Polo 5 – Partita IVA 00875940793 
DATO ATTO che  i corrispettivi definiti nelle convenzione sopraccitate SCR PIEMONTE per le forniture di energia 
elettrica e gas si intendono fissi fino al 31/12/2015 (data di scadenza delle convenzioni) e che i singoli contratti di 
fornitura delle Amministrazioni Contraenti decorrono dalla data di attivazione della fornitura, prevista al 01/03/2015,  
fino alla fine della stessa, prevista al 31/12/2015; 
RICHIAMATE le condizioni contrattuali ed economiche previste nelle Convenzioni sopraccitate SCR PIEMONTE; 
DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
sono stati acquisiti mediante richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture i 
relativi CIG; 
 

DETERMINA 
 
 

- Per le forniture di energia elettrica  
1)  di attivare la Convenzione di cui alla Gara 49/2014 della stazione appaltante SCR Piemonte – Centrale 

di Committenza Regionale – Codice CIG Gara 5865759175 di cui CIG derivato 6081319F2E; 
2) di affidare alla ditta Energia e Gas (AEG) Soc. Coop. con sede in Ivrea in via dei Capuccini 22/A – 

Partita IVA 00488490012 la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze del comune dal 
01/03/2015 al 31/12/2015 alle condizioni definite nella convenzione sopraccitata; 

3) di impegnare la somma di € 84.000,00 IVA esclusa, per un totale di € 102.480,00 IVA inclusa, ai 
seguenti capitoli del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015 in fase di compilazione: 1043/01 – 
1346/01 – 1366/01 – 1829/01 – 1515 – 1785 – 1937 – 1656/01 – 1832; 

- Per le forniture di gas: 
1) di attivare la Convenzione di cui alla Gara 42/2014 della stazione appaltante SCR Piemonte – Centrale 

di Committenza Regionale – Codice CIG Gara 5817737472 di cui CIG derivato Z951267557; 
2) di affidare alla ditta Energetic spa  con sede in San Miniato (PI) in via dei Marco Polo 5 – Partita 

IVA 00875940793 la fornitura di gas per tutte le utenze del comune dal 01/03/2015 al 31/12/2015 alle 
condizioni definite nella convenzione sopraccitata; 

3)  di impegnare la somma di € 39.000 IVA esclusa, per un totale di € 47.580,00 IVA inclusa, ai seguenti 
capitoli del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015 in fase di compilazione: 1043/01 – 1346/01 – 
1366/01 – 1829/01 – 1515 – 1785 – 1937 – 1656/01 – 1832; 

- Di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare gli importi derivanti dalle forniture sopraccitate al ricevimento di 
regolari fatture da parte delle ditte fornitrici. 
 



  

 



  

 


