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Area Amministrativa
Determinazione n. 49 del 19/02/2021
Proposta n. 34
del 15/02/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO GENERALE DI SPESA PER
FORNITURA DI E.E. A VARIE UTENZE DELLE STRUTTURE COMUNALI PER
L’ANNO 2021. DITTA ROYAL GROUP YOUR RNERGY PARTENR S.R.L. CON SEDE
IN MORAZZONE 15 B – 22100 COMO.

CIG: ZE0309A4E7

Il Responsabile del Servizio
Richiamati i decreti del Sindaco n. 05/2019 e n. 03/2020 ai sensi dell’art. 50 com. 10 del TUEL;
Premesso che:


Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05/06/2020 è stato approvato il Piano esecutivo
digestione(PEG) per il triennio in corso;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2020-2022;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000
ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visti:








gli art. 107, 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”
l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n
°2 del 03.03.2008;
il D.lgs. N. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a;
la determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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Vista la determina n. 242 del 10/12/2014, con la quale si dava corso all’espletamento delle procedure di affidamento
della fornitura di Energia Elettrica;
Dato atto che è necessario e indispensabile garantire il servizio di fornitura di E.E. alle utenze presenti nelle
strutture comunali, essenziali per il funzionamento dell’Ente;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016, che testualmente recitano:

-

art. 36 c. 2.
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto di procedere ad affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in
modo da non ledere, bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che la Ditta ROYAL GROUP YOUR RNERGY PARTENR S.R.L. CON SEDE IN MORAZZONE 15 B – 22100
COMO specializzata nel settore, è in grado di rispondere alle esigenze dell’Ente per i seguenti servizi e forniture:
“Fornitura E.E. a varie Utenze delle strutture comunali”;
Atteso che l’importo presunto del servizio oggetto della presente determinazione, pari ad €. 30.000,00, è al di sotto
della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 nonché inferiore ad €. 40.000,00 e che,
pertanto, si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo
decreto;
Dato atto che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come
stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è
il seguente: ZE0309A4E7;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal
portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 19/02/2021 protocollo INPS n. 23170122;
Ritenuto quindi di prenotare, sul capitolo 1079 del bilancio di previsione 2021 in corso di predisposizione, l’impegno
di spesa a favore della ditta ROYAL GROUP YOUR RNERGY PARTENR S.R.L. CON SEDE IN
MORAZZONE 15 B – 22100 COMO;
Visti inoltre:
•
•
•
•
•
•

il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del
servizio e l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
lo Statuto comunale e il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
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1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di affidare per l’anno in corso in relazione ai motivi indicati in premessa, la fornitura di E.E. a varie utenze
delle strutture comunali, assumendo contestuale impegno generale di spesa presunto, alla Ditta ROYAL
GROUP YOUR RNERGY PARTENR S.R.L. CON SEDE IN MORAZZONE 15 B – 22100 COMO come da prospetto
seguente:

3) Di dare atto che per contratto l’emissione delle fatture sui consumi avviene mensilmente e che per il relativo
pagamento è stata attivata la procedura Spesa SEPA DIRECT DEBIT;
4) Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
5) Di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di regolarità e di verifica di conformità
rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
6) Di dare altresì atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione;
7) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio competente per la pubblicazione presso l’Albo pretorio
online dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013
e 29 del D.Lgs. 50/2016. Originale della presente si trova depositato presso l’ufficio del responsabile del
presente procedimento;
8) di precisare che ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di trenta giorni dalla data
di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza secondo le modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Procedimento
PINTORE ANTONIO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO GENERALE DI SPESA PER FORNITURA DI E.E.
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
22

Missione
01.03
Impegno Definitivo
58

Capitolo
1079
Importo Impegno
30.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 19/02/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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