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Impegno n.

COMUNE DI BIONAZ
Settore/ufficio AMMINISTRATIVO

N. 14/2010
28/01/2010
OGGETTO:Fornitura di gas GPL nelle Frazioni Le Vianoz,
Propéraz, Plan-de-Veyne, Perquis, Le Moulin ed in parte nelle
Frazioni Les Rey e Les Dzovennoz nel comune di Bionaz.
Determinazione a contrattare indizione della procedura e
approvazione della relativa documentazione.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2010 con la quale si
approvava il Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;
DATO ATTO che nell’ambito del suddetto Piano Esecutivo di Gestione è prevista la realizzazione
di una procedura negoziata per la fornitura di gas GPL nelle Frazioni Le Vianoz, Propéraz, Plande-Veyne, Perquis, Le Moulin, Les Vagères ed in parte nelle Frazioni Les Rey e Les Dzovennoz nel
comune di Bionaz;
VISTO il Regolamento Comunale recante disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/10/2007 con
provvedimento n. 16 ed in particolare l’art. 33 ;
RITENUTO di aggiudicare la suddetta fornitura tramite procedura negoziata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/06;
RITENUTO pertanto di assumere la determinazione, atta ad attivare la procedura di affidamento
della fornitura in questione, approvando la seguente documentazione:
• Lettera d’invito;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato Speciale;
• Allegato A) offerta;
allegati in copia al presente provvedimento a formarne parte sostanziale e integrante;

DATO ATTO che non risulta necessario, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, effettuare il versamento, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;

DETERMINA
1. di dare atto e stabilire che con la citata lettera d’invito si intende affidare la fornitura di gas
GPL nelle Frazioni Le Vianoz, Propéraz, Plan-de-Veyne, Perquis, Le Moulin ed in parte
nelle Frazioni Les Rey e Les Dzovennoz nel comune di Bionaz;
2. di indire la procedura per l’affidamento della suddetta fornitura ai sensi dell’art. 33 del
regolamento comunale recante disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/10/2007 con provvedimento n. 16;
3. di dare atto che per l’affidamento della fornitura di cui trattasi si procederà con il criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa invitando a partecipare le seguenti ditte:

•
•
•
•
•

ALPIGAS SRL - Via Clavalité n. 53 - 11100 AOSTA AO;
AOSTA GAS SRL - Fraz. Berriaz n. 30 - 11020 Montjovet AO
CARBOTRADE GAS - Strada Statale n. 26/1 - 11024 PONTEY AO
MONGAS SRL- Loc. Nure 12 - 11020 Issogne AO
AGIPGAS ag. GAS vallée - Loc. Grand Chemin 30 - 11020 SAINT CHRISTOPHE AO

4. di omettere la pubblicazione delle ditte da invitarsi alla procedura negoziata di cui trattasi;
5. di approvare l’allegata documentazione per la formulazione dell’offerta per l’affidamento
della fornitura di cui trattasi:
•
•
•
•

Lettera d’invito;
Disciplinare di gara;
Capitolato Speciale;
Allegato A) offerta;

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Sara SALVADORI)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data 28/01/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 28/01/2010
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Sara SALVADORI)

