CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE
N° 303 DEL 20/10/2015
OGGETTO: Stagione invernale 2015/2016 - Impianti termici
comunali scuole materne, primarie e secondarie di I° grado Fornitura combustibile gas naturale metano in rete - Fornitura
combustibile GPL in extrarete - Affidamento, impegno di spesa
e liquidazione.
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Il Responsabile del Servizio
4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E
SPETTACOLO
PREMESSO CHE
con Deliberazione di C.C. n. 24 del 12/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
documento del Sindaco contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato, ai sensi dell’art. 46 del TUEL, D.Lgs. 267/2000;
con Deliberazione di C.C. n. 21 del 30/07/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;
con Deliberazione di G.M. n. 77 del 03/09/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
esercizio 2015;
con Delibera di Giunta Municipale n. 22 del 08/04/2015, al fine di consentire all'intera struttura
organizzativa il perseguimento di obiettivi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,
l’Amministrazione ha provveduto alla rimodulazione della pianta organica dell’Ente, istituendo tra
gli altri il “4° Servizio Complesso Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e spettacolo”;
la presente determinazione viene adottata e sottoscritta, in virtù della nomina prot. n. 79 del
10/04/2015 a firma del Segretario Generale che conferisce allo Scrivente l’incarico di Responsabile
del suddetto Servizio Complesso;
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015, le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano
la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
PRESO ATTO CHE a questo S.C. è affidata la competenza in materia di gestione degli impianti
termici comunali delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado di seguito specificati:
Cod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Luogo di fornitura

Indirizzo

Scuola elementare e materna “Ambrosini”
Scuola media “Falcone”
Scuola materna “Quartiere Europa”
Scuola elementare “Saragat”
Scuola elementare “Gregoretti”
Scuola materna “Anzio Colonia”
Scuola elementare “Acqua del Turco”
Scuola media “Falcone”
Scuola media “Vigilio”
Scuola elementare e materna “Villa Claudia”
Scuola elementare e materna “Collodi”
Scuola elementare “Rodari”
Scuola elementare “Lido dei Pini”
Scuola elementare e materna “Severiano”
Scuola elementare “Miglioramento”
Scuola elementare e materna “Ex Amnil”
Scuola elementare “La Sacida”
Scuola “Collodi” Palestra

via Ambrosini
via Ambrosini
via Lussemburgo
via Oratorio S. Rita
via Jenne
via Vespucci
viale Marconi
via Ardeatina
via Goldoni
via Tirreno
via Machiavelli
via dei Garofani
via Tuberose
viale Severiano
via Indipendanza
lungomare Celeste
via Cipriani
via Machiavelli
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Combustibile
Gas naturale metano
Gas naturale metano
Gas naturale metano
Gas naturale metano
Gas naturale metano
Gas naturale metano
Gas naturale metano
Gas naturale metano
Gas naturale metano
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Gasolio
GPL
GPL
GPL
GPL

DATO ATTO CHE
 con determinazione n. 156 del 30/06/2015 si provvedeva per la stagione invernale
2015/2016 ad impegnare preventivamente la somma di € 222.457,00 sull’int. 1.04.05.03,
CdC 433, Cap. 662433 art. 011 del PEG provvisorio, nelle more dell’approvazione del
bilancio finanziario 2015, a favore della società SIRAM S.P.A. con sede legale in via
Bisceglie n. 95, 20152 Milano, C.F./P.IVA 08786190150, in qualità di fornitore dei
combustibili e di gestore di tutti gli impianti termici comunali afferenti a questo S.C.,
assumendo l’impegno di spesa n. 897/2015;
 la società SIRAM S.P.A., in qualità di vecchio gestore, in data 24/07/2015, ha provveduto a
riconsegnare tutti gli impianti termici comunali afferenti a questo S.C. al fine di consentire
allo scrivente l’individuazione e l’affidamento delle forniture dei combustibili per la
stagione invernale 2015/2016;
RILEVATA l’esigenza di procedere all’approvvigionamento per la stagione invernale 2015/2016
dei combustibili necessari ad alimentare i suddetti impianti termici comunali, si è provveduto con la
determinazione n. 224 del 21/08/2015 ad affidare alla ditta DI FAZIO MARIO IMPIANTI
TECNOLOGICI una serie di interventi volti ad accertare lo stato di manutenzione degli impianti
di che trattasi riconsegnati dal vecchio gestore;
PRESO ATTO CHE al fine di acquistare il combustibile necessario per i n. 5 impianti termici
comunali afferenti a questo S.C., alimentati a gasolio extrarete, si è provveduto con determinazione
n. 249 del 14/09/2015 ad aderire alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da
riscaldamento ed. 8 – Lotto 11, gasolio da riscaldamento in extrarete – Lazio, Abruzzo, Molise”,
affidando la suddetta fornitura alla società REPSOL ITALIA S.P.A. e procedendo al relativo
impegno di spesa;
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvvigionamento dei combustibili necessari al
funzionamento dei restanti impianti afferenti a questo S.C., nello specifico n. 9 impianti alimentati
in rete con gas naturale metano e n. 4 impianti alimentati extrarete con GPL;
CONSIDERATO CHE per i n. 9 impianti alimentati in rete con gas naturale metano, ai sensi della
normativa vigente, si è provveduto ad aderire alla convenzione Consip “Gas naturale 7” - Lotto 5,
Lazio, Abruzzo, Molise”, procedendo a formulare sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione l’ordine di acquisto (OdA) n. 2300295 alla società ESTRA ENERGIE S.R.L.,
titolare della suddetta convenzione, regolarmente accettato dal suddetto fornitore;
CONSIDERATO CHE per i n. 4 impianti alimentati extrarete con GPL, i consumi annui di
combustibile, calcolati sulla media degli ultimi 5 anni, sono quantificabili sui valori di seguito
specificati:
-

Impianto edificio scuola elementare “Miglioramento” 5.600 litri;
impianto edificio scuola elementare e materna “Ex Amnil” 8.986 litri.
impianto edificio scuola elementare “La Sacida” 9.165 litri;
impianto edificio scuola “Collodi” palestra 3.890 litri;

per un totale di 27.641 litri;
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 125 c. 11 d.lgs. 163/06, per forniture inferiori a €
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento,
restando ferma la facoltà del Responsabile del Servizio di individuare anche direttamente i soggetti
cui inviare le richieste di preventivo/offerta corredate del dettaglio della fornitura, il tutto nel
rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e par condicio;
Determinazione n° 303 del
20/10/2015
pag.3 di 5

PRESO ATTO CHE per la succitata fornitura questo S.C. si è rivolto alla ditta IG
EVERGASCENTRO S.R.L., con sede legale in Via Casilina sud,79, 03013 – Ferentino (FR) P.
IVA n. 02784500601;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta IG EVERGASCENTRO S.R.L., acquisito in
atti con prot. n. 35818 del 18/09/2015, per un importo di € 0,62 + IVA 22% al litro;
PRESO ATTO CHE la proposta commerciale pervenuta si ritiene congrua e rispondente appieno
alle esigenze dell’Ente;
RITENUTO OPPORTUNO affidare alla società ESTRA ENERGIE S.R.L., con sede legale in
viale Toselli n. 9/A, 53100 Siena (SI), CF./P.I 01219980529, la fornitura di combustibile gas
naturale metano per i n. 9 impianti termici comunali afferenti a questo S.C., alle condizioni
contenute nell’OdA n. 2300295 in allegato al presente dispositivo e procedere al relativo impegno
di spesa;
RITENUTO OPPORTUNO affidare alla ditta IG EVERGASCENTRO S.R.L., con sede legale
in via Casilina sud,79, 03013 – Ferentino (FR) P. IVA n. 02784500601, la fornitura di combustibile
GPL in extrarete per i n. 4 impianti termici comunali afferenti a questo S.C., per un importo
complessivo pari ad € 20.907,65 IVA 22% inclusa (di cui imponibile di € 17.137,42 ed IVA al
22% di € 3.770,23) e procedere al relativo impegno di spesa;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE


sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente
atto è compatibile con il programma dei pagamenti;



la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni
dalla data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;

Acquisito il CIG derivato n. Z6915B9263 per la società ESTRA ENERGIE S.R.L.;
Acquisito il CIG n. Z1C162CD59 per la ditta IG EVERGASCENTRO S.R.L.;
Visti:
il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
la L. 136/2010;
il D.P.R. n. 207/2010
il D.Lgs. 118/2011;
l’art. 33 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 23-bis 114/2014;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
A. APPROVARE l’OdA (ordine di acquisto), acquisti in rete PA in convenzioni, n. 2300295
del 14/08/2015, bando “Gas naturale 7”, categoria “Lotto 5 – Lazio, Abruzzo, Molise”,
alla Società ESTRA ENERGIE S.R.L.;
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B. AFFIDARE alla società ESTRA ENERGIE S.R.L., con sede legale in viale Toselli n. 9/A,
53100 Siena (SI), CF./P.I 01219980529, la fornitura di combustibile gas naturale metano in
rete per i n. 9 impianti termici comunali afferenti a questo S.C., alle condizioni contenute
nell’OdA n. 2300295 in allegato al presente dispositivo;
C. AFFIDARE alla ditta IG EVERGASCENTRO S.R.L., con sede legale in via Casilina
sud,79, 03013 – Ferentino (FR) P. IVA n. 02784500601, la fornitura di combustibile GPL in
extrarete per i n. 4 impianti termici comunali afferenti a questo S.C., per un importo
complessivo pari ad € 20.907,65 IVA 22% inclusa (di cui imponibile di € 17.137,42 ed
IVA al 22% di € 3.770,23);
D. DISIMPEGNARE (imp. 897/2015) la somma di € 222.457,00 in testa al vecchio fornitore
società SIRAM S.P.A., al fine di rendere disponibile la necessaria copertura sull’int.
1.04.05.03, CdC 433, Cap. 662433 art. 011 del bilancio 2015, consentendo di procedere agli
impegni di spesa in testa ai nuovi fornitori;
E. IMPEGNARE, a favore della società ESTRA ENERGIE S.R.L., ai fini dell’affidamento
di cui al punto B del presente dispositivo, l’importo di € 191.549,35 sull’int. 1.04.05.03,
CdC 433, Cap. 662433 art. 011 del bilancio 2015;
F. IMPEGNARE, a favore della ditta IG EVERGASCENTRO S.R.L., ai fini
dell’affidamento di cui al punto C del presente dispositivo, l’importo di € 20.907,65 IVA
22% inclusa (di cui imponibile di € 17.137,42 ed IVA al 22% di € 3.770,23), sull’int.
1.04.05.03, CdC 433, Cap. 662433 art. 011 del bilancio 2015;
G. DARE ATTO che per le fatture emesse dai suddetti fornitori relative alle forniture rese,
l’obbligazione sarà esigibile entro 30 giorni dalla data di acquisizione delle stesse al
Protocollo dell’Ente;
H. LIQUIDARE, nei termini previsti dalla normativa vigente, le fatture che i suddetti fornitori,
produrranno per la forniture rese, previa verifica di congruità e di conformità delle stesse;
I. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni
di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o
affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei
destinatari del provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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