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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 14/03/2016

OGGETTO:

Servizio integrato energia_ incremento degli impegni

Onere:

€ 179838,49 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che :
- con determinazione n. 1370/2009 questa Amministrazione ha aderito, ai sensi DL 168/2004
come convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 2004 e ai sensi dell’art. 1, comma 449,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla convenzione CONSIP denominata “Convenzione
per la fornitura di Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni –
lotto 3” affidando il servizio di energia al canone annuo di Euro 1.798.667,68 (oltre IVA di
legge) al RTI A2A Calore e Servizi S.r.l., sede legale in Brescia, Via Lamarmora n. 230 - C.F. e
P. IVA 10421210153, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante A2A Calore e Servizi S.r.l., sede legale in Brescia,
Via Lamarmora n. 230, - C.F. e P. IVA 10421210153, la mandante Prima Vera s.r.l., sede legale
in Milano, Via Polidoro da Caravaggio n. 6 - C.F. e P. IVA 13077470154,, la mandante ANTAS
s.r.l., sede legale in Milano, Via Polidoro da Caravaggio n. 6 - C.F. e P. IVA 02126260062;
-

in data 17.11.2009 con lettera prot. 80960 si è provveduto ad aderire alla “Convenzione per la
fornitura di Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – lotto 3”

-

ai sensi dell’art. 5, co 1 della convenzione, la scadenza del contratto attuativo è al termine della
stagione di riscaldamento 2014/2015 in quanto la presa in consegna degli impianti è avvenuta il
19.11.2009 , ossia a stagione termica 2009-2010 già iniziata.

-

con nota del 24.11.2009 (acquisita a protocollo al numero 85217/2009), la soc. A2A Calore &
Servizi srl ha comunicato che la società responsabile del contratto è ANTAS S.r.l.

Considerato che:
- con determinazione n. 485/2015 si è provveduto a prorogare l’attuale contratto attuativo della
Convenzione stipulata da CONSIP per la fornitura di Servizio Energia e dei servizi connessi per
le Pubbliche Amministrazioni – lotto 3 , alle medesime condizioni contrattuali ed economiche,
per la durata massima di un anno, fermo restando che la proroga si risolverà di diritto alla data
di attivazione della convenzione “Servizio integrato energia 3 – lotto 3 Regioni Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto”;
- con medesima determinazione si è provveduto ad Impegnare la conseguente spesa di Euro
1.053.743,90 a favore di ANTAS Srl ( codice ASCOT 24491)
Considerato che
 il canone effettivo è determinato dai gradi giorni reali e dalle ore effettive di riscaldamento
richiesto come dettagliato al capo 1 del capitolato tecnico;
 nelle palestre la temperatura prevista è pari a 18°C anziché i 16°C dello scorso anno;
 il maggior numero di ore di riscaldamento dovuto ad un maggior utilizzo degli edifici, come da
CGC n,. 628/15/CGC, esaminata nella giusta del 2.12.2015
 la necessità di mantenimento della temperatura a 20°C costanti 24 ore su 24 al museo di S.
Caterina per garantire i parametri richiesti per le mostre temporanee.
Ritenuto pertanto opportuno incrementare gli importi degli impegni contabili precedentemente
assunti per l’anno 2016 in modo da tener conto dei fattori sopraelencati;
Visti:


il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;


la DCC n.82/15 del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione



la DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2016/2018



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP

2016/2018 aggiornato con DCC n.82/15 del 16.12.2015.
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con in riferimento

alla DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015;
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasti di spese di riscaldamento;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che

hanno portato alla spesa;
Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;
Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale prot. n. 64/DCC del 08/09/2010;
Viste:



la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 20/5/2015 avente ad oggetto “Assetto macrostrutturale. Modifiche organizzative”;
la determina n. 1077 del 13/7/2015 avente ad oggetto. "Atto di organizzazione del Settore
Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti", come rettificata dalla det. Dirig. 1089/2015;

DETERMINA
1. di incrementare per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il servizio integrato di

energia a favore di ANTAS srl (codice Ascot 24491 ) come segue:
capitolo
112006/15

Servizi destinatari
Servizi generali

Importo
€ 8.500,00

Impegno
2016
259

Incremento
€ 74.000,00

Importo finale
€ 82.500,00

113000/50

nuova sezione servizi

€ 18.000,00

260

€ 962,80

€ 18.962,80

131549/25

polizia locale

€ 11.000,00

261

€ 1.000,00

€ 12.000,00

141640/25

scuola materna

€ 30.000,00

262

€ 4.000,00

€ 34.000,00

263

€ 38.000,00

€ 203.000,00

€ 12.000,00

264

€ 1.000,00

€ 13.000,00

142366/30
scuola
elementare

€ 165.000,00

142366/25

scuola elementare
_palestre

143077/25

scuola media

€ 135.000,00

265

€ 28.000,00

€ 163.000,00

143077/20

scuola media_
palestre

€ 13.000,00

266

€ 2.000,00

€ 15.000,00

147362/5

biblioteca

€ 31.000,00

267

€ 7.000,00

€ 38.000,00

147500/5

museo

€ 65.000,00

268

€ 15.000,00

€ 80.000,00

561770/45

asilo nido

€ 8.000,00

269

€ 1.000,00

€ 9.000,00

563356/5

impianti sportivi

€ 70.000,00

270

€ 7.875,69

€ 77.875,69

€ 179.838,49

€ 746.338,49

TOTALE

€ 566.500,00

dando atto che la spesa è imputata nell’esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME INDICATO IN PROPOSTA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
integra la spesa complessiva di € 179.838,49 imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, a favore di ANTAS Srl (ascot. 24491), così suddivisa:
imp. 259/16 per € 74.000,00 al cap. 112006/15 Uffici ed attivita' comunali - servizio integrato
energia (U 1.3.2.5.6)
imp. 260/16 per € 962,80 al cap. 113000/50 Nuova sezione servizi - servizio integrato energia (U
1.3.2.5.6)
imp. 261/16 per € 1.000,00 al cap. 131549/25 Polizia Municipale - servizio integrato energia (U
1.3.2.5.6)
imp. 262/16 per € 4.000,00 al cap. 141640/25 Servizio scuola materna - servizio integrato energia
(U 1.3.2.5.6)
imp. 263/16 per € 38.000,00 al cap. 142366/30 Servizio scuole elementari - servizio integrato
energia (U 1.3.2.5.6)
imp. 264/16 per € 1.000,00 al cap. 142366/25 Palestre scuole elementari - servizio integrato
energia - IVA (U 1.3.2.5.6)
imp. 265/16 per € 28.000,00 al cap. 143077/25 Scuola media inferiore - servizio integrato energia
(U 1.3.2.5.6)
imp. 266/16 per € 2.000,00 al cap. 143077/20 Palestre scuola media inferiore - servizio integrato
energia - IVA (U 1.3.2.5.6)
imp. 267/16 per € 7.000,00 al cap. 147362/5 Biblioteche comunali - servizio integrato energia (U
1.3.2.5.6)
imp. 268/16 per € 15.000,00 al cap. 147500/5 Musei civici - servizio integrato energia - IVA (U
1.3.2.5.6)
imp. 269/16 per € 1.000,00 al cap. 561770/45 Asili nido - servizio integrato energia - IVA (U
1.3.2.5.6)
imp. 270/16 per € 7.875,69 al cap. 563356/5 Impianti sportivi - servizio integrato energia - IVA (U
1.3.2.5.6)
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

