COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O GOVERNO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 397 del 19/03/2019
Oggetto:

CONFERIMENTO
INCARICO
DI
SUPPORTO
AL
RUP
NELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLE FUNZIONI
LOCALI PROPEDEUTICHE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO TERRITORIALE.
DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO:
- l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato
2019-2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 20192021”;
- la Deliberazione 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
ad oggetto “Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di
gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la Determinazione del Dirigente del 09/11/2015 n.2214 del Comune di Ancona ad oggetto “D.Lgs.
164/2000. Atem Ancona, gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
Riconoscimento degi oneri di gara ai singoli Comuni dell’ATEM e della stazione appaltante”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 09/01/2014 ad oggetto “Affidamento incarico di supporto
al Rup nell’espletamento delle procedure connesse alle funzioni locali propedeutiche
all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale”
PRECISATO che il contratto stipulato con la società Energas Engineering srl con sede a
Roma in via Baldovinetti n. 81, a cui è stato affidato il suddetto incarico, prevede all’art. 5 un
corrispettivo pari a 35.244,28 euro, comprensivo dell’importo di 369,00 euro per gli oneri di
sicurezza aziendale, al netto d’IVA, per un totale di 42.998,02 euro IVA inclusa, con le seguenti
modalità di pagamento:
1) il 20% alla stipula del contratto;
2) il 40% a seguito del perfezionamento dell’attività di cui all’art. 1 lettere a., b., c.;

3)

il 40% all'esito dell'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito territoriale;

CONSIDERATO che le attività propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara in capo alla
ditta incaricata sono terminate e che i continui posticipi della pubblicazione del bando stesso
hanno implicato un considerevole lavoro aggiuntivo non previsto in fase di stipula del contratto con
la società Energas Engineering srl avvenuta nel 2014;
RITENUTO pertanto opportuno non attendere l’affidamento della concessione del servizio di
distribuzione del gas naturale così come previsto dal contratto in quanto il lavoro in capo alla ditta
incaricata si è concluso ed è stato più che esaustivo;
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della Deliberazione 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in questa fase propedeutica all’espletamento del bando
di gara ogni Ente può richiedere al Comune di Ancona in quanto stazione appaltante, il 90% delle
spese sostenute per le attività locali che per questo Ente ammontano ad € 42.998,02 il cui 90% è
pari a € 38.698,22;
RITENUTO inoltre opportuno, per quanto sopra,
- accertare la somma di € 3.416,40, quale quota residua dei € 38.698,22 sopra indicati, in quanto
nell’anno 2018 sono stati già accertati € 35.281,82;
- impegnare e liquidare alla società incaricata Energas Engineering s.r.l. con sede legale in via
Baldovinetti n. 81 – Roma, la somma di € 5.733,07 comprensiva d’IVA a saldo dei € 42.998,02
spettanti ai sensi del contratto stipulato con DD n. 10 del 09/10/2014, in quanto ad oggi sono già
stati liquidati alla società stessa € 37.254,95;
RICHIAMATA:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000: “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- di nominare quale responsabile unico del procedimento l’Ing. Gianni Roccato, Dirigente dell’Area
Tecnica Territorio e Ambiente e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere
visionati presso l'Area Tecnica Territorio e Ambiente- Ufficio Governo del Territorio e Protezione
Civile;
ACCERTATO che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse
di cui all’art. 42 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMIN A

1) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)

DI ACCERTARE la somma di € 3.416,40 per quanto già esposto in premessa;

3) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla società incaricata Energas Engineering s.r.l. con sede
legale in via Baldovinetti n. 81 – Roma, la somma di 5.733,07 comprensiva d’IVA, a saldo
dei € 42.998,02 spettanti ai sensi del contratto stipulato con DD n. 10 del 09/10/2014, in
quanto ad oggi sono già stati liquidati alla società stessa € 37.254,95;
4)

DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;

5)

6)
7)

DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
di finanza pubblica;
DI PREVEDERE l’entrata di € 3.416,40 secondo i seguenti movimenti contabili:
DI PREVEDERE una spesa di € 5.733,07 I.V.A compresa che verrà imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Accertamento

2019

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

3.05.00
3.416,40
3.05.99.99.999
RIMBORSO DALLO STATO CORRISPETTIVO ONERI DI GARA IMPIANTI
GAS NATURALE (vedi U. 1137/24)
370/6

01.06.1
5.733,07
1.03.02.10.001
SERVIZI DI INGEGNERIA PER VALORIZZAZIONE IMPIANTI GAS
NATURALE (vedi E. 370/6)
1137/24

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

