DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 864 DEL 06/04/2017

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
SERVIZIO CONTROLLO UTENZE

OGGETTO:

UTENZE GAS NATURALE - AFFIDAMENTO DUPLICE INCARICO PER SERVIZIO
DI SUPPORTO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO FORNITORE DI GAS
NATURALE AD USO CUCINA DITTA LASTRECORD SRL.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
14/04/2017 al 29/04/2017.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi
Servizio Controllo Utenze
OGGETTO: UTENZE GAS NATURALE - AFFIDAMENTO INCARICO
PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO
FORNITORE DI GAS NATURALE AD USO CUCINA - DITTA
LASTRECORD SRL.
Proposta n. 994

IL DIRIGENTE
PREMESSO:





che il Comune di Sanremo è titolare linee di n.39 utenze di gas naturale (gestione calore
esclusa), ad uso cucine presso scuole cittadine di vario grado, Casa Serena e servizi
innovativi;
che la Società Enel Energia SpA, con decorrenza ottobre 2016, è divenuta ditta fornitrice di
gas naturale di questo Comune, in luogo del precedente fornitore ENI SpA, in seguito
all’attivazione della fornitura di ultima istanza, ai sensi della delibera n.418/2014/Gas
dell’Autorità per l’Energia;
che questo Comune deve attivare la procedura di individuazione di un nuovo fornitore ai
sensi della vigente normativa, mediante Consip o altra Centrale di Committenza;

RILEVATO che la normativa vigente, con riferimento all’art.1 comma 7 della legge
135/2012 (Spending Review) – che imponeva, per diverse tabelle merceologiche, quale il gas,
l’approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, è stato modificata dall’art.1, comma
494 dell’art.1 della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che recita: “. All'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E' fatta salva la possibilita' di procedere
ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le
categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie
merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il
riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai
sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali
casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il
contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al
fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una
razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche
di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».”

PRECISATO che all’atto dell’attivazione della fornitura di ultime istanza, da parte di Enel
Energia SpA, ditta individuata dall’Autorità per l’Energia, ai sensi della delibera n.418/2014/Gas
sopra richiamata, il passaggio non ha di fatto riguardato tutte le utenze gas, per cui si rende
necessaria un’attenta ricognizione;
EVIDENZIATO, altresì, che il Comune di Sanremo non dispone di figure professionali in
grado di interpretare e valutare le specifiche tecniche riguardanti l’approvvigionamento di gas,
appare necessario avvalersi di un supporto esterno qualificato per l’individuazione del nuovo
fornitore (mediante Consip o altra Centrale di Committenza), effettuare il caricamento dei PDR ed
effettuare il necessario monitoraggio post adesione, al fine di definire una effettiva ottimizzazione
della gestione;
DATO ATTO che sul mercato è operante la ditta Lastrecord Srl - la cui professionalità è
nota a questo Comune, che già si è avvalso della sua collaborazione - che si è proposta per
l’attività di cui sopra;
VISTO l’art.37 del D.Lgs n.50/2016 che prevede la possibilità di affidamento di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a € 40.000,00 euro, mediante
affidamenti diretto, motivato;
RITENUTO, quindi, necessario, al fine di rispettare la procedura e la relativa tempistica
per l'attivazione della nuova fornitura, nonché avvalersi di un supporto qualificato per effettuare il
caricamento dei PDR e tutte le fasi per aderire a convenzione/accordo quadro Consip o Centrale di
Committenza, per la fornitura di gas naturale, affidare a Lastrecord Srl l’incarico di che trattasi,
per l’importo di € 1.156,00 + IVA, per complessivi € 1.410,32, come da preventivo in data
23.3.2017, agli atti con prot. n. 24465;
DATO ATTO inoltre che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 –
lettere a), b), c) e d) della Legge 241/90 e successive modifiche, è il Funzionario L. Angeloni, che
ha curato la fase istruttoria e che la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione
amministrativa, è attestata dal Dirigente Settore Servizi Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà;












VISTE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 08.06.2016, esecutiva, di approvazione
del Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 e del Documento unico di programmazione 20162017-2018;
la deliberazione del C.C. n. 36 in data 29.07.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “verifica generale degli equilibri di bilancio ai
sensi dell’art. 193 del Tuel adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento
generale del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175 comma 8 del Tuel”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 in data 22.08.2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il
triennio 2016-2018;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 8/11/2016 che ha
approvato il "Bilancio di previsione 2016-2018, variazione di bilancio e applicazione
dell'avanzo 2015”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 08/11/2016, i.e. di
"approvazione piano esecutivo di gestione 2016-2018";
la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10/11/2016, ie, di
variazione del Piano esecutivo di Gestione 2016-2018;
La deliberazione della Giunta comunale n. n.239 dell'1.12.2016, i.e., di
variazione del PEG 2016-2018 a seguito di deliberazione C.C. n.62 del 30 novembre 2016";
La deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/3/2017,i.e. di
approvazione Riaccertamento Ordinario dei residui al 31.12.2016.
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VISTO, in particolare l’art.163, comma 3, del TUEL che, prima dell’approvazione del
Bilancio di previsione per l’anno in corso, autorizza l’esercizio provvisorio e l’impegno delle
spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio di previsione armonizzato 2016-2018;
CONSIDERATO che si tratta di spesa necessaria per garantire il funzionamento dei
servizi esistenti, ai sensi dell’art.163, comma 5 lett. b), del TUEL;
VISTI:

l’art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

l'art. 85 dello Statuto Comunale;

l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1)
di dare atto che, in seguito all’attivazione della fornitura di ultima istanza, ai sensi della
delibera n.418/2014/Gas dell’Autorità per l’Energia, è necessaria l’individuazione di un nuovo
fornitore, per l’approvvigionamento di gas naturale;
2)
di affidare per i motivi espressi in narrativa a Lastrecord srl, corrente in Bra (CN), Piazza
Carlo Alberto 8, CF/PI 03514610041 l’incarico di supporto per l’individuazione del nuovo fornitore
(mediante Consip o altra Centrale di Committenza), effettuazione del caricamento dei diversi PDR
e monitoraggio post adesione, al fine di definire una effettiva ottimizzazione della gestione;
3)
4)

di dare atto che il CIG acquisito da ANAC è il seguente: Z011E1A419;
di imputare la spesa complessiva di € 1.410,32 al capitolo 2080599 Bilancio di previsione
2016/2018 – esercizio 2017 – all’interno dell’impegno assunto per la fornitura gas, n.575,
come da attestazione di copertura allegata;

5)
di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà il dirigente Settore Servizi
Finanziari mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs
n.50/2016;
6)
di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art.151 comma 4 D. Lgs.
n.267/2000 e art 6 comma 2 disciplinare determinazioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
Dott.ssa Cinzia Barillà
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BARILLA' CINZIA;1;22101

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.864 del 06/04/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 575/0

Data:

20/02/2017

Importo:

8.284,85

Subimpegno di spesa:

2017 575/1

Data:

05/04/2017

Importo:

1.410,32

€ 1.410,32 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER INDIVIDUAZIONE NUOVO FORNITORE DI GAS NATURALE AD USO CUCINA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LASTRECORD SRL - BRA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

Z011E1A419

1.03.02.05.006 - Gas

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.05.006 Gas

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Importo impegno:

Capitolo:

2080599

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA - SCUOLE
MEDIE

Subimpegno nr. 575/1:

1.410,32

Disponibilità residua:

6.874,53

Progetto:

Istruzione e diritto allo studio

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

8.284,85
0,00

SANREMO li, 06/04/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

