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CONSIGLIO

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

TRENTO

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip denominata “Gas naturale 12, lotto
3” (Veneto, Trentino Alto Adige), stipulata tra Consip S.p.a. e la ditta
Soenergy s.r.l., per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per
le Pubbliche Amministrazioni. Importo presunto Euro 39.700,00 (IVA
esclusa) - Codice CIG: 793970757C – Codice CIG DERIVATO:
Z783051D69.
IL DIRIGENTE
Premesso che in data 31 marzo 2021 verrà a scadenza il contratto di
fornitura di gas naturale fornito dalla ditta Soenergy s.r.l. a seguito di adesione alla
convenzione Consip “Gas naturale 11, lotto 3”, con ordine diretto di acquisto n. prot.
n. 1358 di data 4 febbraio 2020 e prot. n. 4672 di data 27 aprile 2020;
vista la nota prot. n. 31399 di data 16 dicembre 2020 con la quale la ditta
Soenergy s.r.l. comunica che il prossimo 31 marzo 2021 terminerà il rapporto
contrattuale attivato mediante la convenzione sopra indicata;
considerato che la vigente normativa inerente il “Programma per la
razionalizzazione degli acquisti P.A.” realizzato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze tramite Consip S.p.A., prevede, relativamente a determinate categorie
merceologiche (fra le quali il gas naturale), l’obbligo di ricorso al MePa o altri mercati
elettronici, ovvero il ricorso alle convenzioni Consip;
considerato che nel portale “Mercurio” della Provincia autonoma di Trento
non risulta attiva alcuna convenzione per la fornitura di gas naturale;
considerato che sul portale degli “Acquisti in rete per le PA” risulta
aggiudicata in data 17 dicembre 2020 la nuova convenzione denominata “Gas
naturale 13, lotto 4” (Veneto, Trentino Alto Adige) ma non è ancora stata attivata;
considerati i tempi tecnici di attivazione di un nuovo contratto che
richiedono, per poter beneficiare con continuità di una fornitura in regime di
38122 TRENTO – Via Manci, 27 – Tel. 0461 213111 – Fax 0461 986477
pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it - email: info@consiglio.provincia.tn.it
C.F. 80009910227

2.

convenzione (e non di mercato libero), di procedere all’ordine entro la fine di
gennaio;
considerato che sul portale degli “Acquisti in rete per le PA” risulta ancora
attiva fino alla data del 27 gennaio 2021 la convenzione denominata “Gas naturale
12, lotto 3” (Veneto, Trentino Alto Adige), stipulata tra Consip S.p.a. e la ditta
Soenergy s.r.l. che prevede la fornitura di gas naturale e di servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni continuativi per il periodo di 12 mesi, presso le utenze
indicate nell’ordinativo a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, alle
condizioni specificate nel capitolato tecnico;
ritenuto pertanto di procedere all’adesione della suddetta convenzione per
la fornitura di gas naturale a servizio degli immobili attualmente allacciati;
ritenuto necessario fissare come data di attivazione della presente
convenzione il prossimo 1 aprile 2021, in relazione alle utenze in carico alla ditta
Soenergy srl;
considerato che l’importo stimato complessivo della fornitura, per il
periodo complessivo di un anno, è pari ad Euro 39.700,00 + IVA;
dato atto che la presente spesa complessiva per n. 12 mesi, pari a Euro
39.700,00 + IVA, trova copertura sul capitolo 10541 - Spese per utenze, canoni e
spese condominiali – U.1.03.02.05.006 del bilancio di previsione del Consiglio
provinciale;
visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale ai
sensi del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari,
all’amministrazione del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i
regolamenti provinciali;
rilevato che, ai fini del presente affidamento, trova pertanto applicazione la
normativa provinciale in materia di contratti ed in particolare la legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), la legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive
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europee in materia di contratti pubblici 2016), e le disposizioni attuative connesse,
nonchè la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (legge provinciale su misure urgenti
di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);
visto l’art. 39, bis, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23; il quale dispone che la
Provincia per specifiche forniture di beni e servizi, può anche aderire alle
convenzione di cui all’art. 26, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488, relativa
all’acquisto di beni e servizi;
vista la normativa nazionale in materia di acquisti e centrali di acquisto e di
committenza ed in particolare l’art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(c.d. “spending review”) e ss.mm., e l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e
ss.mm.;
visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 27 del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27
febbraio 2018, n. 16);
determina
1.

di aderire alla convenzione Consip “Gas naturale 12, lotto 3” tramite ordine di
acquisto sul portale Acquisti in rete per la PA per il periodo di 12 mesi e di
stabilire come data di attivazione del nuovo contratto di fornitura il 1 aprile 2021.
La convenzione verrà stipulata con la ditta Soenergy S.r.l., sede legale in
Argenta (FE), via Vianelli n. 1, C.F./P.IVA 01565370382;

2.

di impegnare la spesa presunta complessiva derivante dalla presente
determinazione, pari ad Euro 39.700,00 + IVA a carico del capitolo 10541/006
del bilancio di previsione come segue:
-

anno 2021: Euro 23.000,00 + IVA;

4.

-

anno 2022: Euro 16.700,00 + IVA.

La spesa prenotata e non impegnata nel primo anno andrà a costituire
prenotazione per l'anno immediatamente successivo, nei limiti della disponibilità
del capitolo;
3.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza.
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