COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

Servizio / Ufficio Proponente: MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 20-02-2019
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER MANIFESTAZIONE INTERESSE
NUOVO FORNITORE GAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.08 del 21.03.2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.102 del 07.11.2018 di approvazione del
P.E.G. 2018;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti
Locali (Tuel), approvato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO l’art. 183 del citato Tuel n. 267/2000;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018 con il quale viene
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali
al 28 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018.
VISTO il comma 1 dell’art.163 del D.lgs. Vo 267/2000, il quale stabilisce: " Se il
bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del
fondo pluriennale vincolato";
VISTO il comma 3 dell’art.163 del D.lgs. Vo 267/2000, il quale stabilisce: “L'esercizio
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del
bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.";
VISTO il comma 5 dell’art.163 del D.lgs. Vo 267/2000, il quale stabilisce: “ Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
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impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti.
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale viene
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 02 febbraio 2019.
VISTO il Decreto Legge numero 52 del 07 Maggio 2012, convertito con la Legge n. 94
del 2012;
VISTO il Decreto Legge numero 95 del 07 Luglio 2012, convertito con la Legge n. 135
del 2012;
PREMESSO che:
- il Comune di Borgoricco intende effettuare una selezione di operatore economico per
l’affidamento della fornitura di gas, tramite confronto concorrenziale nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- nell’ottica della liberalizzazione del mercato del gas e del contenimento della spesa per il
servizio di fornitura, si rende necessario rivedere le strategie dell’Ente per la scelta del
fornitore di gas;
- l’art. 48 del D. L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008
“risparmio energetico”, al comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui
all’art. 1 lettera Z del D. L. n. 82 del 07/03/2005, sono tenute ad approvvigionarsi di energia
elettrica mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli
praticati da CONSIP e che, il comma 2 dello stesso art. 48 prevede che “le altre pubbliche
amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da
ottenere risparmi equivalenti”;
- l’art. 1, comma 7 della Legge n. 135 del 07/08/2012 dispone che gli Enti pubblici debbano
approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche, quali l’energia elettrica, attraverso le
convenzioni CONSIP S.P.A. e/o centrali di committenza regionali;
- l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208 del 28/12/2015 Legge di stabilità anno 2016 prevede
che all’art. 1 comma 7 della Legge n. 135 del 07/08/2012, il terzo e quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti:
“è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi
conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie
merceologiche telefonia fissa, telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche
carburanti extra rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il
riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione di CONSIP S.P.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i
contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità
Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a
condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi
nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza
regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale maggiore
del 10% ai contratti già stipulati”
CONSIDERATO che:
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- l’Ente attualmente per ciò che riguarda la fornitura di gas si trova nel mercato libero con
fornitori Enel Energia Spa;
- è necessario scegliere un fornitore del libero mercato concorrenziale per ridurre i costi e
migliorare il servizio;
DATO atto:
- che in caso di ricorso a forniture extra CONSIP, i contratti debbano essere sottoposti a
condizione risolutiva, come previsto dall’art. 1, comma 494 della Legge n. 208 del
28/12/2015, come prevede all’art. 1 comma 7 della Legge n. 135 del 07/08/2012 tale
condizione, con possibilità per il contraente di adeguamento dei corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP che prevedano condizione di maggiore
vantaggio economico;
ATTESO che la liberalizzazione del mercato offre quindi la possibilità di ricercare
autonomamente le migliori condizioni di fornitura energetica;
RITENUTO:
- che si debba procedere all’espletamento di idonea indagine di mercato per la selezione
di società fornitrici di gas metano, ponendo la condizione che i prezzi offerti debbano essere
inferiori ad almeno il 3% rispetto a quelli praticati su CONSIP;
- che la ditta fornitrice dovrà accettare la condizione risolutiva di cui all’art. 1 comma 7
della Legge n. 135/2012;
- che l’indagine di mercato viene svolta in ossequio ai principi di non discriminazione e
concorrenza per identificare la platea dei potenziali affidatari disponibili all’esecuzione della
fornitura;
- che la stazione appaltante ricorre a tale procedura motivandola in ragione
dell’economicità e competitività del prezzo concordato rispetto alla media dei prezzi praticati
nel settore di mercato di riferimento anche rispetto al valore CONSIP;
RICHIAMATO:
- l’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 che dispone che
gli Enti pubblici sono obbligati ad utilizzare la convenzione CONSIP relativamente alle
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208 del 28/12/2015 Legge di stabilità anno 2016 il
quale prevede che all’art. 1 comma 7 della Legge n. 135 del 07/08/2012, il terzo e quarto
periodo sono sostituiti nel modo seguente: “è fatta salva la possibilità di procedere ad
affidamenti nelle indicate categorie merceologiche anche al di fuori delle sopraccitate
modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno
del 3% per le categorie merceologiche di energia elettrica, rispetto ai migliori corrispettivi
indicati nelle convenzioni di accordo quadro messi a disposizione da CONSIP S.P.A. e dalle
centrali di committenza regionali;
VISTI gli allegati documenti predisposti per la richiesta delle offerte per la fornitura del
servizio in oggetto:
- Avviso pubblico;
- Modello A – requisiti di partecipazione;
- Allegato B – offerta economica;
PRECISATO pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma
2 del D.lgs. n. 50/2016, che:
- l’oggetto del servizio consiste nella fornitura di gas negli immobili comunali;
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- il fine del servizio consiste nel garantire la fornitura di cui sopra;
- la forma del contratto consiste nella stipula in forma scritta dello stesso con le
modalità previste dalla normativa vigente;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nei documenti predisposti di cui sopra;
- il servizio verrà affidato mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. b), del
D.Lgs.50/2016 e smi;
- il valore del contratto per il presente affidamento è stato stimato, in via presunta e sulla
base di indagini di mercato nel settore e di prezzi già praticati nei precedenti rapporti
contrattuali, in € 139.000,00 (IVA al 22% inclusa);
DATO atto che la somma di cui sopra troverà regolare copertura mediante imputazione
negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2018;
Accertata la rispondenza della presente determinazione alle leggi, statuto e regolamenti
vigenti ed in particolare D.lgs. n. 50/2016;
VISTI gli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;
VISTO l’art. 22 del D.lgs. 25/05/2016 n. 97 titolata “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
ATTESTATO che ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 il sottoscritto
non è in situazione di conflitto d’interesse riguardo al presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi
contabili”;
Visto il decreto sindacale n.40 del 06.12.2018, con il quale, in applicazione degli art. 50
c. 10 e art. 109 c. 2 del D.lgs. 267/2000, è stato nominato Responsabile dell’AREA 3 Servizi
Tecnici la sottoscritta arch. Maria Raccanello sino alla permanenza in carica del Sindaco
Giovanna Novello, ovvero fino a quando eventuali norme anche future, ne prevedano la
decadenza;
DETERMINA
1. che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla pubblicazione della richiesta di offerta e dei documenti relativi per
individuare l’operatore economico che offra le migliori condizioni per la fornitura di gas
per le utenze relative a tutti gli edifici comunali e strutture di competenza e altri usi, con
offerta economica migliorativa ai valori attuali praticati da CONSIP S.P.A;
3. di approvare i seguenti documenti predisposti per lo svolgimento della procedura già
elencati in premessa:
− Avviso pubblico;
− Modello A – requisiti di partecipazione;
− Allegato B – offerta economica
4. di precisare che, ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art.
32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, con l’esecuzione del servizio si intende:
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− OGGETTO e FINE: attività di fornitura di gas negli immobili comunali;
− FORMA: stipula del contratto in forma scritta in base alla legislazione vigente a
seguito dell’aggiudicazione definitiva;
−

CLAUSOLE ESSENZIALI: quelle contenute nei documenti predisposti di cui in
premessa;

−

MODALITA’ di affidamento: procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. b), del
D.Lgs.50/2016 e smi;

− IMPORTO: stimato, in via presunta e sulla base di indagini di mercato nel settore e di
prezzi già praticati nei precedenti rapporti contrattuali, in € 139.000,00 (IVA al 22%
inclusa);
5. di dare atto che il suddetto importo troverà regolare copertura mediante imputazione negli
appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2018;
6. di rinviare a successivi provvedimenti l’affidamento e la definitiva imputazione della
spesa, ad avvenuta verifica delle offerte pervenute, con obbligazione giuridicamente
perfezionata ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione del sito
istituzionale denominata “Accesso agli atti” => sotto-sezione di 1° livello “Determine”, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Raccanello arch. Maria
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 50 DEL 20-02-19

VISTO: IL SINDACO O ASSESSORE COMPETENTE
F.to GIOVANNA NOVELLO
VISTO il presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante altresì la copertura
finanziaria, dando atto che il medesimo diviene esecutivo dalla data odierna.
Impegno n°

___________ Cap. _________ /________ € ___________________

Impegno n°

___________ Cap. _________ /________ € ___________________

Impegno n°

___________ Cap. _________ /________ € ___________________

Impegno n°

___________ Cap. _________ /________ € ___________________

Accertamento n° ___________ Cap. _________ /________ € ___________________
Accertamento n° ___________ Cap. _________ /________ € ___________________
Borgoricco, lì__________________
IL RESPONSABILE SERV. FINANZ.
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N°

/Reg.Pubb.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Borgoricco, lì

IL MESSO COMUNALE
AGLI UFFICI
Segreteria ...............……………...........................
Ragioneria/Personale......................................…...
Sport e Associazionismo............…………….......
Tecnico – Lavori Pubblici...……………..............
Tecnico - Edilizia Privata .................……………
Tecnico - Manutenzioni…………………………
Servizi Sociali……..........................….........…….
Biblioteca/Cultura...................……………...........
Federazione dei Comuni..…………..............................
Servizi Demografici………………….…..............
Tributo I.C.I./Commercio......................................
Pubblica Istruzione…………................................
Persona o Ditta....................……………............…
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