
Determinazione n. 05/2021 
 
Oggetto: Fornitura gas da riscaldamento uffici della Sede e della Delegazione di Sacile 
(MEPA) . 

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 n. 3.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2020 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2021 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

 vista la determina  n. 53 del 20.11.2020 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2021; 

 richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici …”; 

 visto l’art. 1 c. 130, della L. 145/2018 che ha modificato l’art. 1 c. 450 della L. 296/06 e 
s.m.i. che ha aumentato la soglia relativa all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico 
portandola ad € 5000; 

 valutato comunque di avvalersi del “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” – MEPA e ove presenti delle Convenzioni stipulate dal MEF 
attraverso CONSIP SPA; 

 vista la gara telematica espletata da Consip mediante il MEPA, per l’aggiudicazione del 
servizio di fornitura del gas da riscaldamento – Bando gas naturale 12 - Lotto n. 4 
Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia identificato dal CIG quadro 79397221DE; 

 vista la Convenzione per la fornitura di Gas Naturale 12 e dei servizi connessi -  Lotto 
n. 4” stipulata da Consip S.p.A. con Soenergy Srl. con sede ad Argenta (FE), e 
considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione: 

 considerata una necessità stimata in base ai consumi annui del 2020 pari 2015 mc per 
gli uffici della Sede e della Delegazioni di Sacile;  

 dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi,  mediante affidamento in 
economia – affidamento in base ad accordo quadro – convenzione, è identificata dal 
seguente SMARTCIG ZFA302C51B; 

 ritenuto doversi provvedere in merito: 
 

determina 
 

1. di aderire alla Convezione Consip per la fornitura di gas naturale e servizi 
connessi – Bando gas naturale 12- Lotto n. 4, per la fornitura annua di gas da 
riscaldamento a servizio degli uffici della Sede e della Delegazione di Sacile da 
parte della Ditta Soenergy Srl con sede a Argenta (FE) e il cui costo verrà 
impegnato in base all’effettivo consumo; 

2. Il costo graverà sui conti 92100004  dei budget di gestione di competenza. 
3. al conto 86030009 del budget di gestione in corso. 
 

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, per quanto di conoscenza allo 
stato attuale, l’insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 
6-bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art, 1 comma 41, della Legge 190/2012, e 
della misura indicata nel PTPCT vigente in relazione al procedimento in oggetto. 
 

Pordenone, lì 13.01.2021                
Il Direttore 

        F.to Marco Mirandola 
        __________________ 


