COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
____________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 08.03.2018

AREA 06
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 12 del 07/03/2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO
2018.
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile dei Servizi;

EVIDENZIATO che sono in essere con ENEGAN S.p.A. i seguenti contratti per la somministrazione
di energia elettrica per le seguenti strutture e servizi comunali:
- struttura centro polivalente, locali scolastici e magazzino comunale in borgata Villa,
- impianti sportivi in loc. Goutagliò,
- infrastrutture servizio idrico integrato (vasca acquedotto loc. Agape),
- infrastrutture servizio idrico integrato (depuratore loc. Cugno),
- infrastrutture servizio idrico integrato (vasca di carico acquedotto loc- Pomeyfré,
- impianti di illuminazione pubblica;
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento della
fornitura in parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere
ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che
l’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per
il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo
di provincia possono autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di
€. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i
presupposti affinché i lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico,
da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra
i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di
aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni
tali da giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della
procedura di affidamento diretto;
RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa per l’anno 2018 per i consumi di energia
elettrica per il funzionamento dei vari servizi comunali e quantificata la spesa stessa sulla base
dell’andamento dei costi sostenuti nell’anno precedente;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 09/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni
organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare in riferimento all’esercizio finanziario 2018 per il pagamento delle fatture
emesse da ENEGAN S.p.A., le seguenti somme per la fornitura dell’energia elettrica dell’anno
2018 per i servizi comunali citati in premessa:
Codice di Bilancio
01.05-01.03.02.05.004
(Capitolo 1156/2)
06.01-01.03.02.05.004
(Capitolo 1829/1)
09.04-01.03.02.05.004
(Capitolo 1722/1)
10.05-01.03.02.05.004
(Capitolo 1937/1)

Descrizione

Importo

Spese di manutenzione e gestione del patrimonio
disponibile (illuminazione edifici)
Spese per impianti sportivi

1.952,00

Z3A229F110

CIG

793,00

Z12229F111

Spese funzionamento servizio idrico integrato
(energia elettrica)
Spese energia elettrica per illuminazione pubblica

11.529,00

Z1D229F117

24.400,00

ZF0229F118

2. di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà adeguato
in aumento o diminuzione con successive determina sulla base dell’andamento annuale dei
consumi effettivi.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
f.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

