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Direzione Generale Territoriale del Nord Est – UFFICIO 1
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VENEZIA E SEDI COORDINATE DI TREVISO E BELLUNO
UMC VENEZIA - strada della Motorizzazione Civile, 13 – 30174 - Venezia
tel: 041 2388259 fax: 041 5020459 mail: direzione_upve@mit.gov.it PEC: umc-venezia@pec.mit.gov.it

IL DIRETTORE UMC VENEZIA

VISTA La D.D. della DGT NE n° 0000005 del 15/01/2019 con cui lo scrivente ha assunto a far data dal 01/02/2019 la
direzione del UMC Venezia;
Vista la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di GAS NATURALE per esigenze Uffici DGT, USTIF e
UMC VE - PDR 00883501958104- per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
Considerato che tale servizio è presente tra le convenzioni CONSIP alla quale l’amministrazione è obbligata ad
accedere (L.F. 2006) per gli acquisti necessari;
Che per procedere ad aderire alla convenzione Gas Naturale 11 Lotto 3 CIG accordo quadro 7563248DAE è stato
acquisito dall’ ANC il CIG derivato ZD02A68BDD per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
Visto il D. L.vo 50/2016 relativo al Codice Contratti per l'appalto di lavori, servizi e forniture ed in particolare l'art.36
comma 2 lettera a);
Visto il D.Lvo 95/2012 convertito con modificazioni nella L.135/2012;
Ritenuto necessario per quanto sopra menzionato aderire alle Convenzioni CONSIP Gas naturale lotto 3 ;
DETERMINA
-

Tipo di procedura: Affidamento diretto in adesione convenzione Consip;

-

Modalità di svolgimento della procedura: ODA ordine diretto di acquisto sul MEPA in adesione alla
Convenzione CONSIP Gas Naturale 11 Lotto 3;

-

CIG ZD02A68BDD CIG accordo quadro 7563248DAE;

-

L’affidamento avrà per oggetto la fornitura di Gas naturale 11 – per l’ufficio Motorizzazione Civile di Venezia,
USTIF e DGT per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020; tramite la società SOENERGY spa p.iva e c.f.
01565370382 - via P.Vianelli n. 1 - 44011 Argenta (FE)

-

Il Responsabile Unico del Procedimento RUP ai sensi dell’art 31 del D.lgs n 50/2016 per le fasi di affidamento
ed esecuzione dell’intervento in argomento è Il Dirigente dott. ing. Marco Angeletti.

-

Di disporre che il pagamento verrà effettuato sul capitolo che segnalerà DGT NE al momento dell’erogazione
dei fondi, giusta presentazione di fatturazione elettronica secondo termini di legge, una volta accertata la
regolare esecuzione ed effettuati i riscontri amministrativi.
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