COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 451

DEL 09/03/2020

PROPOSTA N. 472 DEL 05/03/2020
OGGETTO
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI
PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 152 del 27/09/2019 con il quale è stato affidato, alla
sottoscritta Arch. Stefania Sassolini, l’incarico di Responsabile del Settore Nr. 6 “Lavori Pubblici,
Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile” con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
Visto l’art. 3, comma 2, della L. n° 23 dell’11 gennaio 1996, relativa alle norme per l’edilizia
scolastica che prevede, fra le altre competenze affidate ai Comuni, il pagamento delle utenze delle
scuole materne, elementari e medie;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni
Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n.
135/2012);
Visto l’ordine di acquisto diretto n. 4796598 del 19/02/2019 effettuato tramite il sito internet
www.acquistinretepa.it con il quale questo Ente ha aderito alla convenzione Consip “Gas Naturale
10” per il Lotto 4 - Toscana, Umbria, Marche per la quale è risultata aggiudicataria la società
ESTRA ENERGIE SRL, con sede in Viale Pietro Toselli 9/a - Siena (P.IVA 01219980529);
Dato atto che l’ordine effettuato con la società ESTRA ENERGIE SRL è valido per un anno e
precisamente dal 01/04/2019 fino al 31/03/2020;
Preso atto che con Determinazione a contrarre n. 2234 del 13/11/2019 è stata indetta una gara
tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto, mediante finanza di
progetto, ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione della concessione del
“servizio integrato energia, gestione, conduzione, manutenzione e riqualificazione energetica degli
impianti termici ed elettrici degli immobili comunali”, per una durata di 10 anni;
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Considerato che, al termine della suddetta procedura, è previsto che, tra gli oneri a carico
dell’aggiudicatario, ci sia anche quello di volturare le utenze relative alla fornitura di energia
elettrica e di gas metano attualmente attive negli edifici e nelle scuole di proprietà comunale;
Dato atto che la procedura di cui sopra risulta ancora in corso e che si prevede che l’aggiudicazione
non avvenga prima del mese di aprile;
Considerato quanto sopra, occorre impegnare le somme necessarie per la fornitura di gas metano
per il periodo gennaio-marzo 2020 per un importo stimato pari ad € 90.000,00 oneri fiscali
compresi a favore della società ESTRA ENERGIE SRL;
Verificato che nei prospetti concernenti il Bilancio di Previsione - Esercizio 2020, ancora in corso
di predisposizione, non sono state previste le somme relative alle utenze di energia elettrica e di gas
metano per gli edifici e le scuole di proprietà comunale, in virtù della procedura di gara di cui sopra
e che, pertanto occorre sub-impegnare le somme necessarie per la fornitura di gas metano per il
periodo gennaio-marzo 2020, a valere dell’impegno n. 1883/2019 assunto al capitolo
01051.03.1952 - CANONE PROJECT GESTIONE IMPIANTO TERMICI del Bilancio – Esercizio
2020;
Provveduto all’acquisizione del codice CIG derivato 7804774F3D rilasciato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
Visto l’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario
e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria”;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato nella G.U. del 17/12/2019 n.
295, che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020 e che pertanto dal 01/01/2020, fino all’approvazione del nuovo
bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 163 comma 3) del TUEL, è autorizzato l’esercizio
provvisorio;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla
L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013;
Viste:
 la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2019-2021;
 la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – PEG 2019;
Visto l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la legge 241/1990;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di impegnare le somme previste necessarie per la fornitura di gas metano per il periodo
gennaio-marzo 2020 per complessivi € 90.000,00 a favore della società ESTRA ENERGIE
SRL, con sede in Viale Pietro Toselli 9/a - Siena (P.IVA 01219980529), a valere dell’impegno
n. 1883/2019 assunto al capitolo 01051.03.1952 - CANONE PROJECT GESTIONE
IMPIANTO TERMICI del Bilancio – Esercizio 2020;
2) di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2020;
3) di dare atto che il Responsabile della presente procedura è l’Arch. Stefania Sassolini,
Responsabile del Settore 6 Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

01051.03.1952

Pontassieve, 09/03/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
CANONE PROJECT
GESTIONE IMPIANTO
TERMICI

IMPORTO BENEFICIARI
90.000,00

ESTRA
ENERGIE SRL

CIG
7804774F3D

Il Responsabile del Servizio
SASSOLINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.
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