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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 06/04/2017

OGGETTO:

Appalto per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di
Treviso affidato alla società Aziende Industrizli Municipali (A.I.M.) Vicenza Spa.
Adeguamento ISTAT anno 2017 (maggio 2017 - aprile 2018).

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
 con determinazione del Coordinatore dell’Area II - titolare dell’U.P. Assets Patrimoniali n.
1229 del 09.07.2004 è stata indetta la gara d'appalto per l’affidamento della gestione del
servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Treviso, ai sensi dell’art. 14,
comma 1, del D. Lgs. n. 164/2000, mediante pubblico incanto -procedura di
aggiudicazione prevista dal D. Lgs. n. 158/1995- con le modalità di cui all’art. 73, lett. c),
R.D. n. 827/24 e con i criteri di cui all’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 164/2000 indicati nel
disciplinare d’oneri;
 con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Contratti ed Appalti n. 166
del 14.02.2005 il predetto servizio veniva aggiudicato in via definitiva alla società
AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI (A.I.M.) VICENZA S.p.A. con sede in Contrà
Pedemuro San Biagio n. 72 - Vicenza;
 in data 18.05.2005 veniva stipulato con la società A.I.M. Vicenza S.p.A. il relativo
contratto (Rep. n. 12660) ed in pari data venivano altresì consegnati gli impianti, come da
verbale di consegna conservato agli atti;
Considerato che:
 ai sensi dell'art. 13 del vigente contratto (Rep. n. 12660 del 18.05.2005), la società A.I.M.
Vicenza S.p.A. è obbligata ad eseguire la progettazione e la realizzazione di tutte le opere
di potenziamento ed estensione della rete e degli impianti richieste dall’Amministrazione,
in particolar modo per far fronte alle esigenze legate alle nuove lottizzazioni;
 dette opere sono quantificate sulla base dell’elenco prezzi di cui alla documentazione di
gara e finanziate dall’Amministrazione secondo le modalità previste per il finanziamento
degli investimenti comunali;
 nel corso della gestione del servizio in oggetto, a fronte della necessità di eseguire delle
lavorazioni i cui prezzi unitari non erano originariamente previsti nell’elenco prezzi allegato
al contratto Rep. n. 12660 del 18.05.2005, con determinazione dirigenziale n. 583 del
18.04.2007 e con determinazione dirigenziale n. 886 del 31.07.2009 sono stati approvati
rispettivamente il verbale di concordamento nuovi prezzi e adeguamento ISTAT prot. n.
35315 del 28.03.2007 e il verbale di concordamento nuovi prezzi e adeguamento ISTAT
prot. n. 53317 del 25.05.2009;
 tali verbali puntualmente precisano che l’adeguamento dei prezzi, così come previsto
dell’art. 9 del disciplinare d’oneri allegato al contratto, venga effettuato a maggio di ogni
anno in base all’indice ISTAT (FOI INDICE GENERALE - variazione del mese di dicembre
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente);
Rilevato che la società AIM Vicenza S.p.A. con nota del 22.02.2017, in atti prot. n. 27048 del
01.03.2017, ha comunicato che l’adeguamento annuo su base ISTAT di tutti gli importi dei
prezzi inseriti nell’elenco allegato agli atti di gara in relazione alle opere da realizzarsi su
richiesta e approvazione dell’Amministrazione Comunale è pari allo 0,4% a partire da maggio
2017;
Verificato che per il periodo maggio 2017 – aprile 2018 l’adeguamento ISTAT (FOI – Indice
Generale – variazione del mese di dicembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente)
è pari allo 0,4%;
Visto il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono
integralmente richiamate, che per il periodo maggio 2017 – aprile 2018 l’adeguamento
ISTAT di tutti gli importi dei prezzi che regolano il contratto di appalto per la gestione del

servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Treviso, in relazione alle opere da
realizzarsi da parte della società A.I.M. Vicenza S.p.A. su richiesta e approvazione
dell’Amministrazione Comunale, è pari allo 0,4%, così come confermato anche dalla società
A.I.M. Vicenza S.p.A. con nota del 22.02.2017, in atti prot. n. 27048 del 01.03.2017;
2. di dare atto che i nuovi prezzi si intendono validi fino ad aprile 2018;
3. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non è
sottoposto al visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

4. di partecipare il presente provvedimento alla società A.I.M. Vicenza S.p.A., al Settore
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica e al Servizio Patrimonio.
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

