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Area Finanziaria
Determinazione n. 253 del 15/07/2021
Proposta n. 33
del 15/07/2021

Oggetto: Impegno, alla Ditta Enersud Energy Management Srl, per la procedura informatica di
gestione del Bonus Sociale Economico. CIG: ZCD327C412.

CIG: ZCD327C412

Il Responsabile del Servizio
Richiamati i decreti del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, sono stati
attribuiti, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
Premesso che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021/2023;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2021/2023, esecutivo ai sensi di legge;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/05/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio in corso;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori 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;

Preso Atto che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
Visti:


il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;



il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;



lo Statuto comunale;




la Legge n. 241/1990;
il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/2001, 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;
le Linee Guida ANAC per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;




Vista la Delibera 63/2021/R/com dell’ARERA “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli
aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;
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Considerato che si rende necessaria la realizzazione di una nuova procedura che consente, sia ai distributori che ai
venditori, l'acquisizione dei flussi di notifica che per la gestione delle anomalie e degli annullamenti, l'accreditamento
automatico degli importi delle agevolazioni ai venditori o agli utenti finali, per la gestione della bollettazione e delle
utenze del Servizio Idrico Integrato;
Richiamata la determinazione n°167 del 20/05/2021 con la quale è stato affidato il servizio di acquisizione ed
elaborazione dati per la gestione della bollettazione del servizio idrico alla ditta Enersud Energy Management Srl, con
sede a Cagliari in Via Dettori, 17 - partita IVA 02018110920, con l’utilizzo del software “PitBoll on-line MS 10”;
Visto l’art.26 della legge 23 dicembre 1999, n°488, modificato dall’art.3, c.166, legge n°350 del 2003, poi dall’art.1
legge n°191 del 2004, poi dall’art.1, c.16-bis , legge n°135 del 2012, recante disposizioni in materia di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e trasparenza delle procedure, il quale obbliga le
amministrazioni pubbliche a ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ovvero
utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi, ai sensi del DPR 5
ottobre 2010, n°207;
Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a) “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta”;
Visto il preventivo presentato in data 14/07/2021 dalla ditta “Enersud Energy Management s.r.l.” di Cagliari, e
protocollato al n. 3063 del 14/07/2021, per l’implementazione del servizio al costo di € 270,00 più IVA, per un totale
di € 329,40 che nello specifico comprende:
La realizzazione di una procedura integrata nel software “PitBoll On Line MS 10” che consenta:
- l’acquisizione dei flussi di notifica che dovranno essere scaricati dal Cloud SII;
- la gestione delle anomalie e degli annullamenti;
- l’accreditamento automatico degli importi delle agevolazioni agli utenti finali o altri destinatari delle fatture.;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'affidamento del servizio individuato per categorie merceologiche di cui
sopra in favore della ditta Enersud Energy Management Srl, con sede a Cagliari in Via Dettori, 17 - partita IVA
02018110920 con decorrenza 01.01.2021 e fino al 31.12.2023;
Visto il CIG di riferimento ZCD327C412;
Ritenuto altresì di assumere apposito impegno di spesa al capitolo 1730 di € 329,40 IVA compresa, a favore della
Ditta Enersud Energy Management Srl, con sede a Cagliari in Via Dettori, 17 - partita IVA 02018110920, ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs.18.8.2000 n°267;
DETERMINA
Per i motivi specificati in epigrafe
-

di affidare alla ditta Enersud Energy Management il servizio per la realizzazione di una nuova procedura che
consente l'acquisizione dei flussi di notifica che per la gestione delle anomalie e degli annullamenti,
l'accreditamento automatico degli importi delle agevolazioni ai venditori o agli utenti finali, per la gestione
della bollettazione e delle utenze del Servizio Idrico Integrato;

-

di assumere impegno di spesa al capitolo 1730 del Bilancio 2021, prevedendo una spesa annua pari ad €
329,40 IVA compresa, a favore della ditta Enersud Energy Management Srl;

-

di provvedere alle liquidazioni a fornitura avvenuta previa presentazione della fattura elettronica ai sensi
dell’art.184 del D.Lgs.18.8.2000 n°267;

-

di dare altresì atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 co.4 del Tuel;
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
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MATZUZZI ALESSIA

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, 15/07/2021
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, 15/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

Pag. 4 di 5

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, 15/07/2021
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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