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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 2 del 08/01/2020

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO
COMUNALE "ECOMUSEO SAN VALENTINO" PER L'ANNO 2020.
ADESIONE ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO DELLA DITTA
ASCOTRADE SPA DI PIEVE DI SOLIGO (TV). PROCEDURE E MODALITA'
DI SCELTA;

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

PREMESSO che:
- tra gli edifici comunali l’unico che dispone di riscaldamento con caldaie funzionanti a gas naturale
(metano) risulta essere lo stabile denominato “Ecomuseo San Valentino”;
- nello stesso stabile è dislocata la sede dell’Ufficio Postale mentre la restante struttura è oggetto
di un utilizzo alquanto sporadico per cui, di conseguenza, l’utilizzo del riscaldamento, a parte
l’Ufficio Postale, è limitato ai soli giorni in cui se ne preveda uno sfruttamento (attività
culturali/riunioni ecc.);

DATO ATTO che:
- per l’acquisto di gas ed energia elettrica gli enti pubblici devono avvalersi obbligatoriamente delle
convenzioni messe a disposizione da Consip SpA od altre centrali di committenza regionali se
esistenti, come previsto dal D.L. 95/2012 e s.m.i. e come da ultimo modificato dall’art. 1, comma
417, della Legge n° 205/2017;
- in alternativa, nel rispetto della vigente normativa che disciplina la materia, possono avvalersi di
forniture autonome purchè si ottenga un corrispettivo inferiore almeno del 3% rispetto a quelli
indicati nelle convenzioni od accordi quadro messi a disposizione da Consip e/o centrali di
committenza regionale;

VISTA la nota datata 18.12.2019, di Ascotrade SpA, pervenuta al prot. com.le n° 3526/19 in data
30.12.2019 con la quale:
- si segnala la scadenza al 31.12.2019 della fornitura in essere (rif. Cod. contratto 1950-140701);
- si chiede di formalizzare, per l’anno 2020, il contratto di fornitura, previa individuazione della
modalità di scelta dell’affidatario (o tramite Convenzione Consip o con forniture autonome);
- si propone l’offerta riservata alle Pubbliche Amministrazioni (Cod. Gas ATOPA3) relativamente al
mercato Libero per fascia di consumi fino a 200.000 Smc/anno che in ordine alle condizioni
economiche prevede, in conformità alla vigente normativa, uno sconto del 3% sui prezzi praticati
rispetto a quelli desumibili dalla convenzione Consip di riferimento;
- si allega il fac-simile del modulo di richiesta per la fornitura in oggetto, evidenziando che l’offerta
proposta è valida fino al 24.01.2020 e che in caso contrario al fine di garantire la continuità della
fornitura si renderà necessario attivare la procedura per il passaggio ai “servizi di fornitura di ultima
istanza” (rif. Tit. IV Allegato A della delibera ARG/Gas 64/09 del 28.05.2009 e s.m.i.);

CONSIDERATO che l’utilizzo particolarmente ridotto comporta un consumo irrisorio e che di
conseguenza, da una verifica effettuata, è emerso che il costo medio negli ultimi anni per detta
fornitura è stato pari a circa 250/300 euro/anno, per cui si è in presenza di importi esigui e ben al di
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sotto delle c.d. soglie comunitarie previste dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ma che,
comunque, sussiste la necessità di garantire la continuità dell funzionamento per i locali interni che
ospitano la sede dell’Ufficio Postale;

RILEVATO inoltre che:
- l’offerta proposta comporta uno sconto del 3% rispetto alle condizioni economiche della attuale
convenzione Consip di riferimento per cui non sussiste l’obbligatorietà al ricorso a quest’ultima e/o
ad accordi quadro;
- sussistono le condizioni per procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO opportuno con il presente provvedimento:
 individuare i presupposti che permettono il ricorso alle “procedure alternative” all’adesione

alle convenzioni Consip (o altre centrali di committenza regionali laddove esistenti);
 individuare la procedura per l’affidamento;
 aderire alla proposta formulata e come meglio rilevabile dalla documentazione pervenuta al

prot. com.le n° 3526/19 ed in atti d’ufficio, entro la scadenza indicata (24.01.2020);
 demandare ad un successivo provvedimento l’acquisizione del CIG, l’assunzione e

l’impegno della spesa per il corrente anno 2020;

VISTO quanto disposto:
- dall’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n° 296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”, così come modificato dallart. 22,
comma 8, della legge n° 114 del 2014, dall’art. 1, commi 495 e 502 della legge n° 208 del 2015 e,
da ultimo, dall’art. 1 della legge n° 10 del 2016: “Le amministrazioni statali, centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30.07.1999 n° 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 n° 207 ….”;
- dall’art. 1, comma 512, della legge 28.12.2015 n° 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016 ”: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1
della legge 31.12.2009 n° 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti….”;
- dall’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n° 145 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che prevede, in caso di
affidamento diretto, per lavori, servizi e forniture e senza dover ricorrere obbligatoriamente al
MePA, l’innalzamento della soglia ad €. 5.000,00;

VISTO altresì quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i.:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per lavori in amministrazione “diretta”;

 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
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acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell’articolo 38.”

DATO ATTO che:
- l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata (qui preventivamente
quantificato, sulla base dei costi medi degli scorsi anni, in un valore di circa 250/300 euro) è
notevolmente inferiore ad €. 40.000,00;
- sussistono le condizioni di dover garantire la continuità della fornitura (per la presenza dell’Ufficio
Postale regolarmente aperto al pubblico);
- appare possibile procedere mediante affidamento diretto e senza ricorso alle convenzioni Consip;

RITENUTO pertanto che sussistono:
- l’urgenza ad aderire alla proposta formulata atteso che l’offerta scade al 24 c.m. e che deve
comunque essere garantita, nel frattempo, la continuità della fornitura a fronte della presenza
operativa della sede postale all’interno dello stabile sopra citato;
- le condizioni per procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.alla ditta ASCOTRADE SpA con sede in 31053 Pieve di Soligo (TV) via
Verizzo, 1036 – cf/P.IVA 01201910260, per la fornitura di gas naturale per il riscaldamento
dell’edificio comunale “Ecomuseo S. Valentino” per l’anno 2020;

PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 192 del D. Leg.vo n°
267/2000:

a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il funzionamento degli impianti di
riscaldamento dell’edificio comunale “Ecomuseo San Valentino” adibito ad attività culturali
ecc. oltre che sede del locale Ufficio Postale;

b) oggetto del contratto: fornitura di gas naturale per riscaldamento (usi non domestici) –
individuazione dei criteri di scelta e delle procedure per l’affidamento della fornitura;

c) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed ordinativo
attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

d) clausole ritenute essenziali: secondo la documentazione di cui all’offerta pervenuta al prot.
com.le n° 3526/19 (Cod. Gas ATOPA3) e nel presente provvedimento;

e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
-a) con decreto n° 02/2018 in data 15.06.2018 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto, ai sensi
dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi
2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di dare atto che, come risulta dalla documentazione in atti d’ufficio pervenuta al prot. com.le n°
3526/19 in data 30.12.2019, nonchè per le motivazioni ampiamente rubricate nel presente
provvedimento, in ordine all’acquisto di gas naturale, per l’anno 2020, per uso non domestico a
servizio dell’edificio comunale ”Ecomuseo S. Valentino” che si avvale di tale combustibile per il
riscaldamento, sussistono i presupposti e le condizioni per il ricorso:
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 alle procedure “alternative” all’adesione alle convenzioni messe a disposizione da Consip
(o da centrali di committenza regionali);

 alla procedura dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i.;

-3) di provvedere, entro il termine di validità dell’offerta proposta (24.01.2020), ad effettuare la
“Richiesta di fornitura di gas naturale per usi non domestici – Pubbliche Amministrazioni” inviando
la stessa alla società ASCOTRADE SpA, al fine di garantire la continuità della fornitura in
questione ed alle condizioni economiche ritenute più vantaggiose per l’Ente comunale;

-4) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad acquisire il CIG specifico alla
fornitura in oggetto nonché ad assumere l’impegno di spesa a valere per il corrente anno 2020;

-5) di precisare che la fornitura in oggetto prevede:
- fornitura di gas naturale per riscaldamento dell’edificio comunale “Ecomuseo San Valentino”;

-6) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., i seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a contrarre,
ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
 fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il funzionamento degli impianti di

riscaldamento dell’edificio comunale “Ecomuseo San Valentino” adibito ad attività culturali
ecc. oltre che sede del locale Ufficio Postale;

 oggetto del contratto: fornitura di gas naturale per riscaldamento (usi non domestici) –
individuazione dei criteri di scelta e delle procedure per l’affidamento della fornitura;

 forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed ordinativo
attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

 clausole ritenute essenziali: secondo la documentazione di cui all’offerta pervenuta al prot.
com.le n° 3526/19 (Cod. Gas ATOPA3) e nel presente provvedimento;

 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i.;

-7) di trasmettere, per conoscenza, copia del presente dispositivo alla Ditta  ASCOTRADE SpA
avente sede in via Verizzo, 1030 – 31053 Pieve di Soligo (VI) unitamente alla “Richiesta di
fornitura di Gas naturale per usi non domestici – Publliche Amministrazioni” (rif. Cod. contratto
1950-140701) debitamente sottoscritta;

-8) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del D. Lgs.
14.03.2013 n° 33;

-9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

-11) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;
- va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124,

comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;
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Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

2 08/01/2020 Area servizi tecnici 08/01/2020

OGGETTO:

FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO
COMUNALE "ECOMUSEO SAN VALENTINO" PER L'ANNO 2020.
ADESIONE ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO DELLA DITTA
ASCOTRADE SPA DI PIEVE DI SOLIGO (TV). PROCEDURE E
MODALITA' DI SCELTA;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
08/01/2020 al 23/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 08/01/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


