
Determinazione n. 06/2017

Oggetto: Fornitura gas da riscaldamento per utenze uffici della Sede e della Delegazione
di Sacile. 

Il Direttore

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone;
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone;
� vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6.4 del 28 ottobre 2016 con la quale, tra

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2017 con il relativo piano generale delle
attività dell’Ente;

� vista  la  determina  n.  78  del  11.11.2016  con  la  quale  è  stato  definito  il  budget  di
gestione per l’esercizio 2017;

� richiamato  il  D.LGS  18  aprile  2016,  n.  50  –  Nuovo  Codice  dei  Contratti  –  e,  in
particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso, che prevede letteralmente “ per
affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,  00  euro,  mediante  affidamento  diretto,
adeguatamente motivato ... “;

� Visto l’art. 36, c. 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 in materia di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture;

� Visto i contratti in essere per la fornitura di gas da riscaldamento necessaria al buon
funzionamento  degli  uffici  della  Sede  e  della  Delegazione  di  Sacile  stipulati
rispettivamente con Enel Energia Spa ed Eni Spa:

� Considerata la stima delle spese necessarie per il gas da riscaldamento, basata sul
consumo dell’esercizio precedente ammontante ad € 2.300,00;

� Vista la convenzione presente su Consip – Gas naturale 9° edizione – per il lotto 4
comprendente il Friuli Venezia Giulia attribuita alla ditta Spigas;                ;

� Visto che la convenzione Consip prevede due tipologie di fornitura: a prezzo fisso più
conveniente (già esaurita) e a prezzo variabile non valutabile, al quale vanno aggiunte
le altre componenti non identificate come “gas naturale”;

� Considerato il consumo massimo stimato in smc per le due unità operative, pari a smc
3.026 annui ripartito tra la Sede 2.265 e Sacile 761;

� Vista che è stata programmata la ristrutturazione della Sede dell’Ente che prevede il
passaggio dell’impianto di riscaldamento dalla modalità a gas a quello elettrico;

� Vista il  contratto di sublocazione sottoscritto in data 30.12.2016, per il trasferimento
della Delegazione di Sacile nei nuovi locali condivisi con la Agenzia della Sara, che
comporterà  il  rimborso  delle  spese  per  la  quota  dell’utilizzo  del  riscaldamento  alla
Agente Sara titolare del contratto di fornitura;

� Ritenuto,  stante  i  consumi  ridotti  e  l’incertezza  della  durata  del  mantenimento
dell’attuale sistema di riscaldamento di mantenere i contratti attuali;

� dato  atto  che  l’aggiudicazione  delle  forniture  di  cui  trattasi,  effettuate  mediante
affidamento diretto, sono identificate dai seguenti codici CIG Z851CDD660 per l’unità di
Sacile e CIG Z881CDD634 per l’unità di Sede ;

� ritenuto doversi provvedere in merito:
determina

di autorizzare la spesa massima complessiva presuntiva di € 3.500,00, da quantificare
a consuntivo sul effettivo consumo da parte delle seguenti ditte:
- Enel Energia Spa con sede a Roma per la fornitura presso la Sede per € 2.500,00;
- Eni Spa  con sede a Roma per la fornitura presso l’unità di Sacile per € 1.000,00.
l costi graveranno  sul conto 92100004 del budget di gestione in corso.

Pordenone, lì 03.01.2017           Il Direttore
D.ssa Giusy Aronica 


