
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                          

 RESP.AREA FINANZIARIA            UFFICIO ALBO

 RESP. AREA TECNICA                  UFFICIO CONTRATTI

 REVISORI DEI CONTI

 AREA TECNICA NIGRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852

DETERMINAZIONE  N° 769 DEL12/08/2019

N° 11199 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1392 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 342  del 05/08/2019

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO:  ADESIONE  TRAMITE  CENTALE  DI  COMMITTENZA  SEL  S.p.A.  ALLA
FORNITURA DI GAS  SELGAS7- DITTA EDISON ENERGIA S.p.A. – Determina a contrattare-
art.192, comma 1 D.Lgs. n.267/2000;
CIG: 7997575FA8

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria  –  art.  151,  comma  4  del  TU   enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ______________________ 
Interv. n. ______________ Cap./art. ________ 
Impegno n._________     Euro ___________

Data 08/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

             f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

PREMESSO

___________________________________________________________________________
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che la  Legge n.135 del  7 agosto 2012,  nota come  spending  review, all’art.1,  comma 7 prevede che le

Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi di energia elettrica e gas rivolgendosi a

Consip ovvero alle Centrali di committenza regionali in materia di energia, ossia per la Basilicata alla

Società Energetica Lucana (SEL) ;

che in data 28 maggio 2008 è stata costituita la Società Energetica Lucana S.p.A., società per azioni a

totale  capitale  pubblico  a  socio  unico  della  Regione  Basilicata,  che  ha  per  oggetto  l’ideazione,  lo

sviluppo, la definizione e l’attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell’offerta

di energia, alla promozione del risparmio e dell’efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse

locali, convenzionali e rinnovabili, all’esercizio di attività nei mercati dell’energia elettrica e del gas, nei

servizi pubblici locali collegati all’energia e nei servizi a rete;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 22/10/2015, eseguibile ai sensi di Legge, questo

Ente ha aderito alla Centrale di committenza Società Energetica Lucana, c.d. SEL, per le forniture di

energia elettrica e gas;

che  con nota inviata via e-mail dell’1/08/2019, la SEL comunicava che era in itinere la stipulata

della Convenzione SEL GAS7  con la società Edison Energia S.p.A., con sede in Foro Buonaparte

n.31 - 20121 Milano, P.I. 08526440154;

VISTO l’ordinativo di fornitura per l’energia elettrica  con decorrenza 01 ottobre 2019 e scadenza

30/09/2020, prorogabile di sei mesi, per un valore comprensivo di proroga pari ad  euro 49.652,00

oltre IVA; 

ATTESO, che l’impegno di spesa farà carico agli esercizi finanziari 2019 e 2020;

RITENUTO,  pertanto, di dover provvedere all’affidamento alla Edison Energia S.p.A. S.r.l tramite
Ordinativo di Fornitura; 

DARE ATTO che all’impegno di spesa di che trattasi si provvederà con separato atto; 

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019;

5* la  determinazione dirigenziale  n.  1223  del  15/7/2016,  con la  quale  la  Provincia  di  Matera  ha  autorizzato  il  comando parziale  dell’Arch.
Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

6* il decreto sindacale prot.n.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica
all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al
30/06/2019 e succ.;

7* la deliberazione di G.C. n.111 del 26/06/2019 che approvava ed assegnava il PEG 2019;
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D E T E R M I N A

1. Di stabilire che si procederà all’affidamento, per i motivi espressi in narrativa, della fornitura di
gas per gli  uffici  e strutture comunali  per il  tramite della Centrale di  Committenza SEL S.p.A.  alla
Società Edison Energia S.p.A., con sede in Foro Buonaparte n.31 - 20121 Milano, P.I. 08526440154,
vincitrice della gara d’appalto, SEL GAS7 CONSIP per la Basilicata, per la fornitura di gas mediante
Ordinativo di Fornitura allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto che la fornitura di cui sopra avrà decorrenza 01 ottobre 2019 e scadenza 30
settembre 2020, prorogabile per sei mesi e successiva scadenza 31 marzo 2021;

3. Di dare atto che all’impegno di spesa di che trattasi si provvederà con separato atto;

4.DI adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012 convertito
in legge 134/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune a carico dell’Area
tecnica;
5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnica, e agli uffici Ragioneria, 
Segreteria e sito web comunale.

6. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni  consecutivi;
 - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il   Settore Segreteria. 
                                                

                         

                               Il Responsabile P.O. Area Tecnica
                              f.to  Arch. Giancarlo DE ANGELIS

f.to P. Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1392 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

___________________________________________________________________________
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Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 12.08.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 12.08.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 

AI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA

(“SEL GAS7”) - CIG: 7900121A14

ALLEGATO 5

ORDINATIVO DI FORNITURA

COMUNE DI MOTALBANO JONICO

Id Ordine: 

SELGAS7_038

___________________________________________________________________________
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Spett.le 
EDISON ENERGIA SPA
Foro Buonaparte 31
20121 Milano 
PI: 08526440154

GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA
(“SEL GAS7”)

CIG DERIVATO (dal CIG 7900121A14) /SMART CIG : 7997575FA8

Il Sottoscritto Sig. Giancarlo DE ANGELIS, nato a Grottole (MT) l’8/03/1960 e domiciliato per la carica in Montalbano Jonico,

in qualità di Responsabile P.O: Area Tecnica (di seguito “Amministrazione”),

anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale

e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti  gli appalti

pubblici, 

DICHIARA di conoscere

il contenuto della Convenzione per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata “SEL
GAS7 (di seguito “Convenzione”) stipulata tra la Società Energetica Lucana s.p.a. (di seguito “Società”) e Edison
Energia  SPA (di  seguito  “Fornitore”), che  qui  si  intende  integralmente  riportata,  e  di accettarne  tutte  le
condizioni, modalità e termini;

che  con  la  compilazione  e  trasmissione  alla  Società  del  presente  ordinativo  l’Amministrazione  attiva  la
procedura di adesione alla Convenzione (che definisce le regole generali di tutti i contratti di fornitura delle
Amministrazioni aderenti);

che tale procedura di adesione si conclude il giorno della trasmissione alla scrivente Amministrazione (e alla
Società) della comunicazione da parte del Fornitore, con la quale quest’ultimo conferma la data di effettiva
attivazione della fornitura, il nominativo e i recapiti del Responsabile della Fornitura (alla quale sarà allegata la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

che la suddetta comunicazione è condizionata alla accettazione dell’ordinativo da parte del Fornitore (in base a
quanto previsto dalla Convenzione) e all’esito positivo della richiesta di attivazione avanzata al Distributore
locale;

che il contratto di fornitura recepisce le condizioni normative ed economiche previste nella Convenzione;

ORDINA

al Fornitore la fornitura di   gas naturale  , ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e della Convenzione,
per  i  PDR  elencati  nell’  Allegato  al  presente  ordinativo  “ELENCO  UTENZE  GAS  NATURALE”  (di  seguito
“Allegato”);  

DICHIARA 

che i consumi di gas naturale di seguito riportati sono stati calcolati dai dati di consumo storico a disposizione
dell’Amministrazione;
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di riconoscere al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare e corretta
esecuzione del  contratto  di  fornitura e di  rinviare,  per  la  disciplina della cessione,  a quanto previsto  nella
Convenzione; 

DELEGA

il  Fornitore  a  stipulare,  con  mandato  senza  rappresentanza  ex.  art.  1705  c.c.,  i  contratti  di  trasporto  e
distribuzione necessari per l’attivazione e la gestione della fornitura di gas naturale per i punti di prelievo di cui
all’Allegato per tutta la durata della fornitura; 

AUTORIZZA

il Fornitore all’utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai sotto elencati PDR per le attività connesse alla fornitura
di gas naturale oggetto della Convenzione e per tutta la durata della stessa;

DICHIARA

X che il contratto di fornitura relativo alle utenze di cui all’Allegato è in scadenza o è già scaduto alla data di
attivazione richiesta; 

oppure

 di aver già provveduto a recedere dal precedente contratto di fornitura di gas naturale;

oppure

X di conferire al Fornitore mandato senza rappresentanza e a titolo gratuito, per recedere dal proprio contratto
di fornitura di gas naturale in corso con altro Fornitore;

OPTA PER

X   la   fatturazione standard 

 la fatturazione aggregata (Multisito). Nell’allegato è valorizzata la colonna Centro di Costo;

DICHIARA

X     che l’Amministrazione effettuerà il pagamento dell’IVA direttamente all’Erario nel rispetto degli adempimenti
previsti dalle disposizioni in vigore (split payment);

 che l’Amministrazione NON APPLICHERA’ il meccanismo dello split payment previsto dall’art. 17ter del DPR
633/72 in quanto non soggetto all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;

DICHIARA

X     di non avere diritto ad agevolazioni fiscali sulle forniture oggetto dell’ordinativo;

 di  avere  diritto  ad  agevolazioni  fiscali  e  pertanto  allega  apposita  dichiarazione  fiscale  del  legale
rappresentante dell’Amministrazione;

RICHIEDE

al Fornitore che la fornitura venga attivata a partire dal primo del mese di ottobre  dell’anno 2019;

DICHIARA CHE

___________________________________________________________________________
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il  valore del contratto di fornitura fino al 30/09/2020 è di € 33.102,00 oltre IVA e che l’importo ai fini del
CIG/SMART CIG, comprensivo della potenziale proroga di sei mesi, è di € 49.652,00 oltre IVA;

le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

Soggetto 
Contraente Comune Montalbano Jonico

Viale Sacro Cuore n.  43

CAP 75023 Comune
Montalbano 
Jonico Prov MT

Codice Fiscale /
P.IVA C.F. 81001250778    -   P.I. 00363590779

Codice Univoco
Ufficio (IPA) UFY9JB

PEC comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è:

Nome e Cognome: Giancarlo DE ANGELIS

e-mail: deangelis.giancarlo2@gmail.com

telefono: 0835.593813

[Eventuale] DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTO 

Nome e Cognome:

e-mail:

Telefono:

REFERENTE DELL’AMMINISTRAZIONE (chi si occupa della gestione operativa del contratto di fornitura ed è altresì 
Referente organizzativo interno per il trattamento dati personali) 

Nome e Cognome: Pietro NIGRO

e-mail: tecnico.montalbano@gmail.com

telefono: 0835.593826

Oppure

 il Responsabile del Procedimento svolge anche le funzioni di Referente dell’Amministrazione 

NOTE:_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Il sottoscritto,
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- dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui alla Convenzione anche in merito al trattamento

dei  dati  relativi  alla  fatturazione  e  rendicontazione dell’Amministrazione,  da parte  della  Società  e  del

Fornitore,  nonché alla  trasmissione e  scambio  di  tali  dati  tra  la  Società  e  il  Fornitore  (anche  per  via

telefonica  e/o telematica)  per  le  finalità  connesse all’esecuzione della  Convenzione e  del  contratto  di

fornitura,  nonché  in  relazione  alla  diffusione  dei  dati  tramite  il  sito  internet,

www.societaenergeticalucana.it 

- dichiara, per conto dell’Amministrazione, di aderire all’Accordo di contitolarità sul trattamento dei dati

personali (Ai sensi dell’art. 26 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati) tra

l’Amministrazione  e  la  SEL,  consultabile  sul  sito  www.societaenergeticalucana.it (alla  pagina

http://www.societaenergeticalucana.it/attivita/centrale-di-committenza/) e,  in  qualità di Contitolare del

Trattamento,  di  designare  quale  Referente  organizzativo  interno  il  summenzionato  Referente

dell’Amministrazione;

- si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle

persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali con l’invio dell’ordinativo di fornitura, per

quanto concerne il trattamento dei loro dati personali nelle modalità e termini suesposti.

FIRMA DIGITALE

___________________________________________________________________________
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