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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 189 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: Adesione alla convenzione Gas naturale 9 per la fornitura di gas naturale e 

dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – lotto n. 2- stipulata tra 
Consip S.p.A. e Spigas s.r.l. Fornitura utenze comunali per il periodo 
01.01.2018  - 31.12.2018.  

 CIG DERIVANTE: 6644193184 – CIG DERIVATO 722042318E 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di ottobre alle ore diciassette e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Adesione alla convenzione Gas naturale 9 per la fornitura di gas naturale e dei 
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – lotto n. 2- stipulata tra 
Consip S.p.A. e Spigas s.r.l. Fornitura utenze comunali per il periodo 
01.01.2018 - 31.12.2018.  

 CIG DERIVANTE: 6644193184 – CIG DERIVATO 722042318E 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come modificata dall’art. 7 del D.L. 52/2012 
e dalla L. 228/2012, prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche siano tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m per 
l’acquisto di beni e servizi;  

Visto l’art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n. 95 ai sensi del quale “le amministrazioni 
pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete 
e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute 
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip 
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel 
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione 
dai soggetti sopra indicati”. “I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, 
degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”; 

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 227 d.d. 17.10.2016 con la quale si aderisce 
per l’anno 2017 e per le motivazioni ed alle condizioni esposte in premessa, alla convenzione 8 per 
la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – lotto n. 2- 
stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy srl in data 16.11.2015; 

Rilevato come le forniture di gas naturale attivate sulla convenzione 8 sono in scadenza il 
prossimo 31.12.2017; 

Rilevato come la convenzione 8 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni sia chiusa, pur con contratti attivi fino alla scadenza contrattuale prevista, 
e che le nuove forniture devono essere ordinate sulla convenzione 9 per la fornitura di gas naturale 
e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni attiva dal 17.11.2016. La convenzione ha 
durata contrattuale di 12 mesi, più eventuali 3 mesi di proroga a partire dalla data di attivazione che 
per i lotti n. 2 e 3 è il 28.11.2016. La convenzione prevede la possibilità per le pubbliche 
amministrazioni di aderire con il corrispettivo a prezzo fisso o variabile, tuttavia con comunicato 
pubblicato sul portale CONSIP acquistiinrete d.d. 22.03.2017 è stato reso noto che si è verificato 
l'esaurimento del massimale a prezzo fisso, pertanto resta a disposizione delle Pubbliche 
Amministrazioni interessate la sola fornitura a prezzo variabile. 

La convenzione 9, lotto 2, che interessa la zona di fornitura del Trentino Alto Adige, prevede 
le seguenti condizioni: 

a) Il contratto di fornitura avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione e non può 
essere prorogato;  

b) La data di inizio di erogazione del gas, salvo diverso accordo tra le parti, sarà il primo giorno 
del secondo mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura da parte del fornitore, 
per gli ordini ricevuti entro il giorno 15 del mese (per gli ordini ricevuti successivamente, a 
decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo); 

c) Il costo totale a carico dell’amministrazione è formato dalle seguenti componenti: 

- corrispettivo “Energia”: tale componente viene aggiornata trimestralmente in relazione 
al prezzo del gas naturale, espresso in eurocent/smc e differenziato per categoria d’uso 
e cluster di consumo. 
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- servizio di distribuzione ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente 

- componenti tariffarie  

- corrispettivi unitari variabili 

- imposte e addizionali previste dalla normativa vigente 

d) Sono previste penali nel caso in cui la fornitura sia attivata in ritardo o eseguita in modo 
difforme rispetto alle disposizioni indicate in convenzione, salvo il risarcimento del maggior 
danno, la risoluzione o il recesso dal contratto; 

e) Aderendo al servizio opzionale di pagamento con RID, il fornitore si impegna a riconoscere 
uno sconto pari a 1,00 €cent/smc sui prezzi di aggiudicazione 

Richiamata inoltre la delibera di giunta comunale n. 102 d.d. 16.05.2017 con la quale è già 
stata data adesione alla convenzione Gas naturale 9 – lotto 2 per garantire la fornitura di gas naturale 
presso l’edificio di via Filzi n. 4 a Mezzolombardo utilizzato quale sede temporanea dell’istituto 
comprensivo di Mezzocorona per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2018; 

Visto l’allegato 1 – elenco delle utenze, ove sono specificati i punti di riconsegna che saranno 
oggetto di fornitura per l’anno 2018, con decorrenza dal 01.01.2018 e scadenza il 31.12.2018 e 
ritenuto opportuno inserire nuovamente l’edificio di di via Filzi n. 4 a Mezzolombardo utilizzato quale 
sede temporanea dell’istituto comprensivo di Mezzocorona al fine di avere una scadenza univoca 
per tutte le forniture di gas naturale; 

Considerato che l’adesione alla convenzione tra CONSIP S.p.A. e Spigas srl. per 
l’approvvigionamento di gas naturale garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, 
razionalizzazione, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa posti dall’art. 1, comma 7 del 
D.L. 06.07.2013, n. 95; 

Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari, che in termini procedimentali ed operativi, 
derivante per il Comune di Mezzocorona dall’adesione alla convenzione in oggetto; 

Ritenuto quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla “convenzione 9 per la 
fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – lotto n. 2” stipulata 
tra Consip S.p.A. e Spigas srl in data 17.11.2016, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti; 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di 
perfezionare la procedura di acquisto entro i termini di scadenza della convenzione e comunque 
prima possibile onde evitare l’esaurimento del quantitativo massimo di gas previsto dalla 
convenzione; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario dott.ssa Emma Longo” 

Visti: 
- l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come modificata dall’art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla 

L. 228/2012; 
- l’art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n. 95; 
- il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.; 
- l’art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;  
- il regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, approvato con deliberazione 

consiliare n. 9 del 26.01.2001 e s.m.; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano, 



Deliberazione Giunta comunale n. 189 del 03/10/2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

d e l i b e r a 
 
1. di aderire, per l’anno 2018 e per le motivazioni ed alle condizioni esposte in premessa, alla 

convenzione 9 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni – lotto n. 2- stipulata tra Consip S.p.A. e Spigas srl in data 17.11.2016; 

2. di autorizzare il segretario comunale a perfezionare l’ordinativo di acquisto di gas naturale sul 
portale di e-procurement Consip acquistinrete; 

3. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, quale spesa fissa, trova 
imputazione sui pertinenti interventi di bilancio; 

4. di demandare al Segretario comunale tutti gli adempimenti conseguenti relativi all’attivazione 
della fornitura in argomento; 

5. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.: 

- il CIG (derivato) assegnato al summenzionato contratto è il numero 722042318E; 

- si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione da parte 
del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
medesima; 

6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 5° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 

5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 06/10/2017 al 16/10/2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


