COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione n. 249 del 22/06/2022
Proposta n. 95
del 22/06/2022

Oggetto: Servizio di fornitura energia elettrica, riqualificazione ed efficientamento energetico,
servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Osidda.
Liquidazione periodo Giugno 2022 CUP: C53G14000540005 CIG: 617272991B

Il Responsabile del Servizio
Viste:
La Determinazione a contrarre n. 40 dell 11.03.2015 per l’affidamento del servizio di “Global Service”
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
La Determinazione n. 02 del 20.01.2016 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione provvisoria
della procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per “Affidamento
del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli stabili e degli impianti di
illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Osidda” a favore della Società COFELY ITALIA S.p.A per
un importo totale di contratto annuale pari ad € 29.237,67 oltre IVA 22% di legge;
La Determinazione n. 23 del 20.04.2016 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta indetta ai sensi
dell'art. 153 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per “Affidamento del servizio energia e gestione integrata
degli impianti termici ed elettrici degli stabili e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del
Comune di Osidda” a favore della Società COFELY ITALIA S.p.A per un importo totale di contratto annuale
pari ad € 29.237,67 oltre IVA 22% di legge;
Accertato che in data 25.05.2016 si è proceduto al Verbale di Consegna del servizio primario di “Riqualificazione e
gestione dell’illuminazione pubblica”, aggiudicato per l’importo annuale di € 16.834,21 oltre oneri per la sicurezza
pari ad € 491,84 ed oltre IVA 22%,
Richiamata la Determinazione n. 63 del 30.05.2017 di approvazione del Progetto Esecutivo per gli interventi di
“Riqualificazione e gestione dell’illuminazione pubblica” Comunale presentati dalla Società Engie COFELY ITALIA
S.p.A. con prot. 1662 del 14.10.2016 e con prot. 1095 del 29.05.2017;
Visto il contratto REP n. 149 del 6 Luglio 2017 regolante i rapporti tra l’affidatario del Servizio in oggetto la ENGIE
Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) e l’Amministrazione Comunale di Osidda, secondo il quale l’importo annuale
spettante alla ditta risulta pari ad €. 16.834,21 + 491,84 per oneri della sicurezza oltre Iva di legge, per un rateo
mensile pari ad €. 1.443,84 + I.V.A. al 22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
Vista la Determinazione n. 80 del 09/02/2022, avente ad oggetto “Riqualificazione e gestione dell’illuminazione
pubblica all'interno dell’affidamento del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli
stabili e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Osidda. Impegno spesa annualità 2022
CIG. 617272991B” di impegno della somma di € 21.029,57 IVA inclusa a favore della Società Engie Servizi S.p.A.,
P.I. 07149930583, per il servizio di fornitura energia elettrica, riqualificazione ed efficientamento energetico e servizio
di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica per l’annualità 2022 all’intervento 1.03.02.05.999-01.02;

Acquisita la fattura n. 2200006936 emessa in data 21/06/2022 di € 1.402,85 oltre Iva 22% relativa al periodo Giugno
2022 di Engie Servizi S.p.A., viale Giorgio Ribotta 31 – 00144 Roma, che si ritiene di accettare;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
Di dare atto che il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), è 617272991B;
Visti:
il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a
disposizione da INPS ed INAIL, prot. INAIL_33321699 Scadenza validità 05/10/2022;
lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 05.06.1998 e succ. mod. ed int.;
D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int.;
il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
il Decreto Sindacale n. 4 del 12/06/2022 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
il Bilancio corrente;
Che risulta necessario provvedere in merito.
DETERMINA
1) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di liquidare, per il tramite del Servizio Economico e Finanziario, la fattura n. 2200006936 emessa in data
21/06/2022 di € 1.402,85 oltre Iva 22% relativa al periodo Giugno 2022 di Engie Servizi S.p.A., viale Giorgio
Ribotta 31 – 00144 Roma, per il servizio di energia e gestione integrata degli impianti termici degli stabili e
degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del comune, lavori di riqualificazione energetica ed
adeguamento normativo;
3) Di dare atto che la spesa di € 1.711,48 fa carico all’intervento 1.03.02.05.999-01.02 imp. 74/2022;
4) Di trasmettere copia del presente atto, in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 33/ 2013,
all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151,
comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.
CIG: 617272991B
CUP: C53G14000540005
Il Responsabile del Procedimento
CONTU CATERINA

Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 22/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 22/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

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
Osidda, 22/06/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
CONTU CATERINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

