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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 08/11/2017

OGGETTO:

Adesione alla convenzione CONSIP “servizio integrato energia 3 – lotto 3”_
incremento degli impegni di spesa relativi alla componente manutenzione

Onere:

€ 2881,87 = IVA compresa.

Richiamati i seguenti provvedimenti:



det. dirig. n. 1263/2016 avente ad oggetto "Adesione alla convenzione CONSIP “servizio
integrato energia 3 – lotto 3” con la quale si è provveduto ad aderire, ai sensi dell’articolo 26
della L. 23-12-1999 n. 488 e dell’articolo 1, comma 449, della L. 27-12-2006 n. 296, alla
convenzione CONSIP “servizio integrato energia 3 – lotto 3” ” affidando alla società Cofely
Italia S.p.A., (capogruppo mandataria del RTI con Manitalidea S.p.A., sede legale in Roma, Via
Ostiense 333, C.F. 07149930583 e P.IVA 01698911003) il servizio integrato energia dal 1^
ottobre 2016 con una spesa di seguito dettagliata
 1 anno (1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017) – Euro 1.197879,25 (oltre IVA di legge)
nonché servizi aggiuntivi di Euro 15.099,58 per l’evento museale a Santa Caterina
 2 anno (1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018) – Euro 1.212,296,70 (oltre IVA di legge)
 3 anno (1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019) – Euro 1.212,296,70 (oltre IVA di legge)
 4 anno (1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020) – Euro 1.212,296,70 (oltre IVA di legge)
 5 anno (1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021) – Euro 1.212,296,70 (oltre IVA di legge)
 6 anno (1 ottobre 2021 – 30 settembre 2022) – Euro 1.212,296,70 (oltre IVA di legge)
con una spesa di Euro 7.274.462,33 a fronte dei servizi meglio dettagliati nel Piano Tecnico
Economico (PTE) e nel preventivo di spesa partecipati da Cofely Italia S.p.A.,



det. dirig. n. 1578/2016 avente ad oggetto " det. dirig. n. 1263/2016 _ rettifiche degli impegni
assunti" con la quale si è provveduto a riassumere gli impegni di spesa relativi agli anni 2017 e
2018 a favore di Cofely Italia S.p.A., (capogruppo mandataria del RTI con Manitalidea S.p.A.,
sede legale in Roma, Via Ostiense 333, C.F. 07149930583 e P.IVA 01698911003) (codice
ASCOT 8715 ) in modo che siano conformi alle missione e ai programmi di bilancio



det. dirig. n. 1687/2016 avente ad oggetto . " Determinazioni n. 1263/2016 e 1578/2016_
modifca della denominazione sociale del fornitore" con la quale si è preso atto della modifica
societaria da Cofely Italia S.p.A a ENGIE Servizi S.p.A



det. dirig. n. 2255/2016 avente ad oggetto " Adesione alla convenzione CONSIP “servizio
integrato energia 3 – lotto 3” _ modifica del Piano Tecnico Economico e assunzione dei
conseguenti impegni di spesa" con la quale si è provveduto a
- approvare il nuovo Piano Tecnico Economico (PTE) e il conseguente preventivo di
spesa partecipati da ENGIE Servizi S.p.A,
-



aumentare la spesa già assunta a favore di ENGIE Servizi S.p.A, coerentemente con
il nuovo Piano Tecnico Economico (PTE) e il conseguente preventivo di spesa dal
quale emerge che
- la spesa esigibile nell'anno 2017 è pari a Euro 1560194,95 (iva inclusa),
- la spesa esigibile nell'anno 2018 è pari a Euro 1.513.850,84 (iva inclusa),
- la spesa esigibile nell'anno 2019 è pari a Euro 1.513.850,84 (iva inclusa)
- la spesa esigibile nell'anno 2020 è pari a Euro 1.513.850,84 (iva inclusa),
- la spesa esigibile nell'anno 20121 è pari a Euro 1.513.850,84 (iva inclusa),
- la spesa esigibile nell'anno 2022 è pari a Euro 1.513.850,84 (iva inclusa),

det. dirig. n. 593/2017 avente ad oggetto . " Adesione alla convenzione CONSIP “servizio
integrato energia 3 – lotto 3” _ modifica del Piano Tecnico Economico e assunzione dei
conseguenti impegni di spesa" con la quale si è provveduto a :
 approvare il nuovo Piano Tecnico Economico (PTE) e il conseguente preventivo di
spesa partecipati da ENGIE Servizi S.p.A, a fronte della necessità di garantire la
climatizzazione estiva negli edifici comunali dal 1^ giugno nonché i servizi a supporto
dell'attività espositiva temporanea del Museo di S. Caterina





aumentare la spesa già assunta a favore di ENGIE Servizi S.p.A, coerentemente con il
nuovo Piano Tecnico Economico (PTE) e il conseguente preventivo di spesa dal quale
emerge che
 la spesa esigibile nell'anno 2017 è pari a Euro 1596048,01 (iva inclusa),
 la spesa esigibile nell'anno 2018 è pari a Euro 1.513.850,84 (iva inclusa),
 la spesa esigibile nell'anno 2019 è pari a Euro 1.513.850,84 (iva inclusa)
 la spesa esigibile nell'anno 2020 è pari a Euro 1.513.850,84 (iva inclusa),
 la spesa esigibile nell'anno 20121 è pari a Euro 1.513.850,84 (iva inclusa),
 la spesa esigibile nell'anno 2022 è pari a Euro 1.513.850,84 (iva inclusa),

det. dirig. n. 1123/2017 avente ad oggetto "Adesione alla convenzione CONSIP “servizio
integrato energia 3 – lotto 3”_ det. dirig. n. 593/2017 _ rettifica degli impegni di spesa già
assunti" con la quale si è provveduto a rettificare gli impegni al fine di tener conto che:
 l'immobile "deposito di piazzale Michelangelo " erano stato imputato al cap. 147500/45
“Musei civici - servizio integrato energia - manutenzione – IVA” (U. 1.03.02.09.004),
anziché al coretto cap. 112006/20 “Servizi generali - servizio integrato energia –
manutenzione” (U. 1.03.02.09.004);
 la spesa relativa alla componente energia dell'immobile denominato "Museo Bailo +
Biblioteca di B.go Cavour" era stata ripartita per il 50% al Museo (cap. 147500/5
"Musei civici - servizio integrato energia - IVA" (U. 01.03.02.05.06) e per il 50% alla
Biblioteca (cap. 147362/5 "Biblioteche comunali - servizio integrato energia" (U.
01.03.02.05.06) ma nella realtà il gas metano è necessario solo per l'impianto di
riscaldamento della biblioteca ;

Ricordato che i Servizi previsti nelle citata convenzione SIE3 sono remunerati attraverso il
pagamento di un canone forfetario annuo totale CTOT definito dalla seguente formula:
CTOT = CA + CB +CC +CD
dove:
- CTOT= Canone annuo totale dei Servizi ordinati;
- CA = Canone annuo del Servizio Energia “A”;
- CB = Canone annuo del Servizio Energetico Elettrico “B”;
- CC = Canone annuo del Servizio Tecnologico Impianti di Climatizzazione Estiva “C”;
- CD = Canone annuo del Servizio Tecnologico Impianti Elettrici “D”.
Ciascun canone annuo (CA e/o CB e/o CC e/o CD ) è pari a zero qualora il relativo servizio non
venga attivato.
In particolare il Canone annuo del Servizio Energia “ CA è determinato dalla somma di due
componenti
CA = E A + M A
Dove:
- EA= componente “Energia” totale del canone del Servizio Energia “A”;
- MA= componente “gestione, conduzione e Manutenzione” del canone del Servizio
Energia “A".
La parte del canone costituita dalla componente “Energia” (E A ) (che nel caso oggetto del
presente provvedimento costituisce oltre il 60% della spesa) è soggetta a variazioni dovute a:
- variazione delle ore di comfort( ossia riscaldamento)
- variazione di volumetria dell’immobile
- durata base della Stagione di Riscaldamento (ai sensi del D.P.R. 26/08/93 n. 412 e s.m.i.)
- andamento climatico degli esercizi stagionali (valutato in Gradi Giorno GG).
- revisione dei Prezzi Unitari per i vettori energetici, (gasolio, metano)

Considerato che in base ai dati pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it la componente
manutentiva ha registrato un incremento medio dell'1,4 % dei canoni;
Precisato che il CIG derivato assegnato da ANAC è il seguente: 67824628B2
Ritenuto pertanto provvedere ad incrementare la spesa già assunta con le determinazioni
sopracitate.
Visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



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.83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 3 dell’ 11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;

Attestati:
a) che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP

2017/2019 aggiornato con DCC n.83 del 21.12.2016.
b) il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009),
c) che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8,

del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto trattasi di spese per il
servizio integrato energia;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il DLgs. N. 50/2016
Vista la legge n. 136/2010;
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;
Visti:



la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Modifiche alla
struttura organizzativa del Comune di Treviso”;
l’Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 10236
del 25/01/2017;

DETERMINA
1- di incrementare, per le motivazioni indicate in premessa, gli impegni di spesa a favore di Engie

Servizi spa, (capogruppo mandataria del RTI con Manitalidea S.p.A., sede legale in Roma, Via
Ostiense 333, C.F. 07149930583 e P.IVA 01698911003) (codice ASCOT 8715 ) come segue:
BIL

IMPORTO
INIZIALE

1890

2017

83.478,62

(U. 01.03.02.05.09)

1891

2017

21.989,39

131549/65

(U. 01.03.02.05.09)

1892

2017

11.901,36

141640/35

(U. 01.03.02.05.09)

1893

2017

32.193,25

142366/40

(U. 01.03.02.05.09)

1895

2017

115.444,95

142366/45

(U. 01.03.02.05.09)

1894

2017

7.731,84

143077/45

(U. 01.03.02.05.09)

1897

2017

40.262,32

143077/40

(U. 01.03.02.05.09)

1896

2017

4.257,71

147362/40

(U. 01.03.02.05.09)

1898

2017

30.262,48

147500/45

(U. 01.03.02.05.09)

1899

2017

105.977,50

561770/60

(U. 01.03.02.05.09)

1900

2017

7.001,44

563353/40

(U. 01.03.02.05.09)

1901

2017

68.461,27

566273/10

(U. 01.03.02.05.09)

1904

2017

7.307,85

CAP

CODIFICA

IMP.

112006/20

(U. 01.03.02.05.09)

113000/55

totale

INCREMENTO

536.269,98

300,
00
190
,00
174
,72
895,
37
6
0,18
407,
53
34
,62
247,
24
460,
77
55
,62
55
,82

IMPORTO
FINALE
83.478,62
22.289,39
12.091,36
32.367,97
116.340,32
7.792,02
40.669,85
4.292,33
30.509,72
106.438,27
7.057,06
68.461,27
7.363,67

2.881,87
539.151,85

2- di precisare che la spesa è imputata nell'esercizio in cui è esigibile

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 2.881,87 quale incremento della componente manutentiva a favore di
Engie Servizi S.p.A. (ascot 8715), imputandola nell'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile,
come segue:
€ 300,00 al cap. 113000/55 "Nuova sezione servizi - servizio integrato energia – manutenzione”
(U. 1.03.02.09.004) – imp. 2017/1891;
€ 190,00 al cap. 131549/65 “Polizia locale - servizio integrato energia – manutenzione” (U.
1.03.02.09.004) – imp. 2017/1892;
€ 174,72 al cap. 141640/35 "Servizio scuola materna - servizio integrato energia - manutenzione
(U. 01.03.02.09.004) – imp. 2017/1893;
€ 60,18 al cap. 142366/45 “Palestre scuole elementari - servizio integrato energia - manutenzione
– IVA” (U. 01.03.02.09.004) – imp. 2017/1894;
€ 895,37 al cap. 142366/40 "Palestre scuole elementari - servizio integrato energia –
manutenzione” (U. 1.03.02.09.004) – imp. 2017/1895;
€ 34,62 al cap. 143077/40 “Palestre scuole medie - servizio integrato energia - manutenzione –
IVA” (U. 1.03.02.09.004) – imp. 2017/1896;
€ 407,53 al cap. 143077/45 “Scuola media inferiore - servizio integrato energia – manutenzione”
(U. 1.0.02.09.004) – imp. 2017/1897;
€ 247,24 al cap. 147362/40 “Biblioteche comunali - servizio integrato energia – manutenzione” (U.
1.03.02.09.004) – imp. 2017/1898;
€ 460,77 al cap. 147500/45 “Musei civici - servizio integrato energia - manutenzione – IVA” (U.
1.03.02.09.004) – imp. 2017/1899;
€ 55,62 al cap. 561770/50 “Asili nido - servizio integrato energia - manutenzione – IVA” (U.
1.03.02.09.004) – imp. 2017/1900;
€ 55,82 al cap. 566273/10 “Servizi sociali dormitorio - servizio integrato energia – manutenzione”
(U. 1.03.02.09.004) – imp. 2017/1904;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

