COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 258 Del 30-06-2020

OGGETTO: Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la società Engie
Servizi S.p.a., finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti
dell'Allegato II, punto 6, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo
01/06/2020 - 31/05/2030. Determinazione a contrattare. Impegno di spesa. CIG
8313590F7C.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATI:
 Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
 Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22
maggio 2008;
 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29
luglio 2008;
 La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i
singoli settori di attività;
 Il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,
a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai
funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono
profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari
dei suoi effetti;
PREMESSO:
 Che l’art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - il compito
di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni
con le quali il fornitore prescelto si impegni ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle
pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D. Lgs. n. 165/2001, sino a concorrenza















dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima, ai prezzi e
condizioni ivi previsti;
Che con propri decreti ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001 il Ministero ha
affidato alla “Consip S.p.A.” la conclusione, tra l’altro, per conto del Ministero medesimo e
delle altre Pubbliche Amministrazioni, di dette convenzioni, nonché la realizzazione e la
gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime;
che in attuazione di quanto sopra, il 29/01/2008 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra il
Ministero e la “Consip S.p.A.”;
che “Consip S.p.A.”, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei
principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere
all’individuazione dei fornitori per la prestazione del Servizio Energia e dei servizi connessi per
le P.A. (SIE2), attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 12
lotti geografici;
che il Fornitore risultato aggiudicatario del Lotto n. 6 (Toscana e Umbria) è risultato essere il
Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) costituito dalla ditta “Cofely Italia S.p.A.” (in
qualità di impresa mandataria capogruppo) e le ditte “Astrim S.p.A.” e “Mieci srl” (in qualità
di mandanti);
che la convenzione del “Servizio Integrato Energia 2” (SIE2) tra la “Consip S.p.A.” e il
suddetto R.T.I., è stata stipulata 29/03/2011;
che nell’anno 2016 Cofely Italia Spa ha cambiato denominazione in Engie Servizi Spa;
che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 235 del 20/12/2013 ha aderito alla
“Convenzione per l’affidamento del servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge n. 488/99 e dell’art. 58 legge n. 388/2000” (SIE2)
per una durata di anni sette con decorrenza dal 03/06/2013 e termine il 02/06/2020, con Cofely
Italia Spa oggi Engie Servizi Spa;
che in data 10/01/2013 prot. 558 è stato emesso ordinativo di Fornitura per un importo
complessivo di sette anni pari ad € 838.136,04 oltre IVA (importo annuo pari ad € 119.733,72
oltre IVA);
che il suddetto contratto ha avuto decorrenza a partire dal 03/06/2013, come risulta da verbale
di presa in consegna impianti agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici e quindi in scadenza al
02/06/2020;

PRESO ATTO che:
 il D. Lgs, 30 maggio 2008 n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell’energia e servizi energetici ha, come obiettivo, quello di contribuire al miglioramento
della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente perseguendo
l’efficienza nell’uso finale dell’energia. Tale decreto ha introdotto la nuova nozione normativa di
contratto "servizio energia" caratterizzato da una combinazione di attività e servizi strumentali,
volti al perseguimento dell'efficienza, in relazione ad un dato sistema energetico;
 l’art. 16, comma 4 del predetto decreto, ha previsto che “fra i contratti che possono essere proposti
nell’ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, rispondente a quanto stabilito dall’allegato II al presente decreto”;
 l’allegato II al Decreto Legislativo ha specificato i requisiti e le prestazioni del contratto di servizio
energia, stabilendo che “Il contratto servizio energia è un contratto che nell’osservanza di specifici
requisiti e prestazioni disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia”;
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Il punto 5, comma 1, lett. c) dell’allegato II, prevede che in ipotesi di rinnovo o stipula successiva
alla prima, un contratto già in essere, per essere qualificato come servizio energia “Plus”, deve
prevedere la riduzione dell’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il
5% rispetto al corrispondente indice riportato sull’attestato di certificazione, attraverso la
realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell’involucro
edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione
e di utilizzo dell’energia;
l’allegato II al D. Lgs. n. 115/2008 ha previsto alcune ipotesi di deroga alla durata dei contratti di
servizio energia vigenti con le Pubbliche Amministrazioni, che ne consentono la rinegoziazione,
prevedendo al punto 6, comma 2, lett. b), che “qualora nel corso di vigenza di un contratto servizio
energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi ai
requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle
modalità definite dal presente decreto”;
il contratto “Servizio Integrato Energia 2”, sottoscritto tra Consip e la società Cofely richiama
esplicitamente – nell’articolo 3, comma 5) e lettera b) del comma 7 – fra le norme regolanti il
servizio, il D.Lgs. 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
in considerazione della riconducibilità del contratto SIE2 alla fattispecie del contratto “servizio
energia”, è stato avviato un confronto con Engie Servizi Spa volto a verificare l’opportunità e la
convenienza di avvalersi della peculiare possibilità di rinegoziazione e proroga prevista dal
medesimo D.Lgs. 115/2008;

CONSIDERATO che la Società Engie servizi spa, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n.
31 per effetto di modifica della denominazione sociale della Cofely Italia Spa, titolare del contratto
SIE2 sopra menzionato, con lettera del 27/04/2020 assunta al protocollo del Comune in data
28/04/2020 al n. 5815, ha presentato la proposta di rinnovo e rinegoziazione dei servizi, della attività e
della durata contrattuale per la gestione degli immobili del Comune a fronte di interventi di
riqualificazione energetica e funzionale ai sensi del D.Lgs. 115/2008, per la durata di ulteriori dieci
anni a decorrere dall’01/06/2020 al 31/05/2030, prevedendo la realizzazione di interventi di
riqualificazione tecnologica finalizzati al risparmio energetico e altri servizi aggiuntivi di utilità per
l’Ente, per un importo complessivo di € 1.233.811,60 oltre IVA, valutato sulla base della contabilità
dell’ultima stagione termica 2018-2019, che corrisponde ad un canone annuo pari ad €. 123.381,16
oltre IVA.
L’importo complessivo annuo è stato determinato come somma delle seguenti voci di costo:
 servizio energia stagione termica 2018-2019
€ 123.323,76
 Sconto applicato al servizio energia per la
Climatizzazione Invernale
2% -€ 2.466,48
Totale annuo servizio energia
€ 120.857,28
 Canone annuo gruppi frigo
€ 1.273,88
 Canone annuo impianti solo manutenzione
n. 5 caldaie Potenzialità inferiore a 35Kw
€ 1.250,00
 Totale annuo
€ 123.381,16
PRESO ATTO che:
 la proposta di rinegoziazione prevede l’impegno a carico di Engie Servizi spa ad eseguire
investimenti, al netto dell’IVA, per € 242.585,69 pari al 20,07% del valore stimato del servizio
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energia, per esecuzione di interventi di riqualificazione energetica (elencati dettagliatamente
all’allegato 2 della proposta) necessari per la riduzione dell’indice di fabbisogno energetico per
tutti gli edifici, investimenti che, altrimenti, non sarebbero possibili con le risorse proprie
dell’Amministrazione Comunale;
Dal punto di vista economico sulla base dell’iter istruttorio emerge una convenienza, sia in
relazione allo sconto del 2% applicato al servizio energia per la climatizzazione invernale
rispetto alla convenzione attuale SIE2, sia per effetto degli interventi di riqualificazione del
patrimonio che produrranno un abbattimento delle spese relative ad interventi straordinari extracanone sugli impianti tecnologici;
Nella offerta tecnico-economica (all’art.7) in virtù dell’emanazione del “Decreto
Interministeriale 16 febbraio 2016 – aggiornamento Conto Termico”, per le categorie di
interventi previste dal Decreto inerente agli investimenti, è stabilito che l’affidatario è tenuto a
gestire le pratiche di richiesta di incentivazione e i benefici economici derivanti da tali incentivi
saranno per il 30% a disposizione dell’Amministrazione Comunale per coprire ulteriori attività
di manutenzione straordinaria che si renderà necessaria durante il proseguo del servizio;
La proposta prevede inoltre a carico della ditta una franchigia annuale pari ad € 1.000,00 per
interventi straordinari di manutenzione extra-canone;

EVIDENZIATO che la rinegoziazione contrattuale secondo D. Lgs. n.115/2008 include:
 la conduzione e manutenzione degli impianti termici inclusa la fornitura del combustibile alle
medesime condizioni attualmente in essere e presenti nella Convenzione Consip SIE 2, per un
canone di 120.857,28€/anno. Con riferimento all’ultima stagione termica 2018-2019 avente un
importo pari a 123.323,76€, il risparmio stimato per l’Amministrazione risulta essere di
2.466,48€/anno pari a circa il 2;
 la conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva alle medesime
condizioni attualmente in essere, per un canone di 1273,88€/anno;
 la conduzione e manutenzione di n. 5 impianti con caldaie con potenza ˂ 35 kW;
 un plafond per interventi di carattere straordinario, attivabili su richiesta dell’amministrazione,
senza obbligo di alcuna preventiva programmazione e con facoltà di usufruire annualmente, per
un importo di 1.000 €/anno.
PRESO ATTO:
 delle disposizioni di cui all'allegato II- art. 6 comma 2 lettera b) del già più volte citato D.lgs n.
115/2008 che prevedono che qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia le
parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e
corrispondenti ai requisiti del decreto la durata del contratto possa essere prorogata nel rispetto
delle modalità definite dal decreto stesso;
 che, di fatto, la possibilità di aderire alla suddetta proposta offre indubbi vantaggi per
l'amministrazione comunale sia per quanto riguarda l'aspetto economico e procedimentale, che
per quello connesso alla promozione del risparmio energetico e della tutela ambientale;
 che alla convenzione de quo è quindi applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 115/2008
in tema di rinegoziazione;
VISTA e richiamata la relazione istruttoria redatta dal Geom. Ricciarelli Marco in qualità di
responsabile dell’Area Lavori Pubblici e dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del
Procedimento, con la quale si attesta la completezza e la congruità tecnica ed economica della proposta
di Engie Servizi Spa per la rinegoziazione con proroga, ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008, del contratto in
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essere “Servizio Integrato Energia 2” SIE2 di cui all’Ordinativo Principale di Fornitura n. 558 del
10/01/2013, per la durata di ulteriori dieci anni a decorrere dall’01/06/2020 al 31/05/2030, a condizione
che nel successivo contratto venga inserita una clausola di interrompibilità nel caso si presentassero
condizioni più favorevoli mediante nuove gare Consip/Regione Umbria;
VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07/05/2020 con la quale:
 è stato espresso parere favorevole in ordine all’adesione alla proposta finalizzata al risparmio
energetico presentata da "Engie Servizi Spa", quale affidataria del contratto "Servizio Integrato
Energia 2", che prevede la rinegoziazione del contratto in essere e il rinnovo del contratto di
fornitura del servizio energia presso le strutture dell’amministrazione comunale sotto
inquadramento normativo del D. Lgs. 115/08 per la durata di ulteriori 10 anni, con decorrenza
dal 01/06/2020 al 30/05/2020;
 è stata approvata la proposta tecnica ed economica di Engie Servizi spa, pervenuta al protocollo
dell’Ente in data 28/04/2020 al n. 5815;
 si è demandato al Responsabile dell’Area LL. PP., Geom. Ricciarelli Marco, quanto connesso
alla piena attuazione dell’atto medesimo;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO che:
 la spesa complessiva prevista per il canone annuo dal 01/06/2020 al 31/12/2020 pari ad € 50.000,00
IVA compresa, trova previsione e copertura finanziaria nel capitolo 661 e centri di costo 220 – 355
– 470 – 500 – 520 – 620 – 940 del PEG corrente bilancio anno 2020;
 per gli anni successivi il canone annuo stimato in € 150.525,02 troverà copertura sul rispettivo
capitolo 661 e centri di costo 220 – 355 – 470 – 500 – 520 – 620 – 940 di competenza dei bilanci di
previsione;
RITENUTO per quanto precede, di dover impegnare a tale scopo la spesa complessiva stimata per il
canone annuo dal 01/06/2020 al 31/12/2020 pari ad € 50.000,00 IVA in favore della Società Engie
servizi spa sul rispettivo capitolo 661 e centri di costo 220 – 355 – 470 – 500 – 520 – 620 – 940;
ATTESO CHE:
 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato la delibera 1174 del 19 dicembre 2018 in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020, in cui
sono indicati i contributi da versare da parte della stazione appaltante in relazione all’importo
complessivo posto a base di gara;
 a seguito dell’attivazione delle procedure di gara per l’affidamento del contratto di “Rinegoziazione
con proroga contratto fornitura calore con la società Engie Servizi S.p.a., finalizzata al risparmio
energetico ai sensi e per gli effetti dell'Allegato II, punto 6, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 115/2008”
ed in relazione all’importo complessivo di gara alla quale è stato assegnato il seguente CIG:
8313590F7C, il Comune di Deruta è tenuto al versamento dell’importo di € 600,00 entro il termine
di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emesso dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici;
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RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per il contributo di gara in favore dell’ANAC;
VISTO il D.Lgs. 115 del 30/05/2008;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto deliberato con DGC n. 55 del 07/05/2020, esecutiva, avente oggetto:
“Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 2" (SIE2) - Rinegoziazione con proroga
contratto fornitura calore con la società Engie Servizi S.p.a., finalizzata al risparmio energetico ai
sensi e per gli effetti dell'Allegato II, punto 6, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo
01/06/2020 31/05/2030”;
2) di affidare, per alla Società Engie servizi spa, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n.
31, il “servizio energia plus”, previa rinegoziazione con proroga, ai sensi del D.Lgs. 115/2008, del
contratto “Servizio Integrato Energia 2” SIE2, di cui all’Ordinativo Principale di Fornitura n. 558
del 10/01/2013, per la gestione degli immobili del Comune, per la durata di ulteriori dieci anni a
decorrere dall’01/06/2020 al 31/05/2030, per un importo complessivo presunto di € 1.233.811,60
oltre IVA al 22%, valutato sulla base della contabilità dell’ultima stagione termica 2018-2019, ai
sensi e per gli effetti dell’allegato II, punto 6, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 115/2008;
3) di dare atto che l’affidamento suddetto comporta una spesa complessiva stimata annua pari ad
€.123.381,16 oltre IVA al 22%, determinata come somma delle seguenti voci di costo:
 servizio energia stagione termica 2018-2019
€ 123.323,76
 Sconto applicato al servizio energia per la
Climatizzazione Invernale
2% -€ 2.466,48
Totale annuo servizio energia
€ 120.857,28
 Canone annuo gruppi frigo
€ 1.273,88
 Canone annuo impianti solo manutenzione
n. 5 caldaie Potenzialità inferiore a 35Kw
€ 1.250,00
 Totale annuo
€ 123.381,16
4) di approvare lo schema di contratto per la gestone del servizio energia plus, da stipulare tra questo
ente e la società Engie servizi spa, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;
5) di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:
a) il fine che si intende perseguire è il rinnovo del contratto energia SIE2 che prevede la
conduzione e manutenzione degli impianti termici inclusa la fornitura del combustibile alle
medesime condizioni attualmente in essere oltre che la conduzione e manutenzione degli
impianti di climatizzazione estiva e di n. 5 impianti con caldaie con potenza ˂ 35 kW;
b) il contratto avrà per oggetto la gestione del servizio energia plus, comprensiva della
progettazione, della realizzazione di interventi di per l’efficienza energetica e del successivo
esercizio e manutenzione degli impianti per la produzione di energia termica utilizzati ai fini
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istituzionali dal Comune di Deruta, ai sensi e per gli effetti dell’Allegato II, punto 6, c. 2, lett.
B) del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, alle condizioni previste nell’offerta tecnica del
27/04/2020 assunta al protocollo del Comune in data 28/04/2020 al n. 5815;
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e smi, secondo lo schema e le clausole
essenziali in esso riportate allegato al presente atto;
d) la scelta del contraente è stata effettuata previa adesione alla convenzione CONSIP per
l’affidamento del servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell’art. 26, legge n. 488/99 e dell’art. 58 legge n. 388/2000 (SIE2);
e) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici
6) di impegnare la spesa complessiva prevista per il canone annuo dal 01/06/2020 al 31/12/2020 pari
ad € 50.000,00 IVA compresa, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione
all’esigibilità come segue:
Esercizio

Capitolo

Art.

EPF

Importo

Beneficiario

Data Esigibil.
Mese/Anno

2020

661

220

2020

1.500,00

12/2020

2020

661

355

2020

3.900,00

2020

661

470

2020

10.000,00

2020

661

500

2020

12.300,00

2020

661

520

2020

9.200,00

2020

661

620

2020

10.000,00

2020

661

940

2020

3.100,00

Engie Servizi Spa Viale G. Ribotta
31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G. Ribotta
31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G. Ribotta
31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G. Ribotta
31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G. Ribotta
31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G. Ribotta
31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G. Ribotta
31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583

12/2020

12/2020

12/2020

12/2020

12/2020

12/2020

7) di impegnare la spesa prevista per il canone annuo di € 150.525,02 relativa agli anni 2021 e 2022, come di
seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:
a) quanto all’anno 2021:
Esercizio

Capitolo

Art.

EPF

Importo

2021

661

220

2021

3.600,00

2021

661

355

2021

14.000,00

2021

661

470

2021

28.800,00

2021

661

500

2021

34.850,00
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Beneficiario
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)

Data Esigibil.
Mese/Anno

12/2021

12/2021

12/2021

12/2021

2021

661

520

2021

29.500,00

2021

661

620

2021

29.000,00

2021

661

940

2021

10.500,00

EPF

Importo

cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583

12/2021

12/2021

12/2021

b) quanto all’anno 2022:
Esercizio

Capitolo

Art.

2022

661

220

2022

3.600,00

2022

661

355

2022

14.000,00

2022

661

470

2022

28.800,00

2022

661

500

2022

34.850,00

2022

661

520

2022

29.500,00

2022

661

620

2022

29.000,00

2022

661

940

2022

10.500,00

Beneficiario
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583
Engie Servizi Spa Viale G.
Ribotta 31 00144 Roma (RM)
cod. fisc. 07149930583

Data Esigibil.
Mese/Anno

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

8) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di predisporre, nei bilanci di previsione dei prossimi esercizi
finanziari, fino alla scadenza naturale della convenzione, i relativi stanziamenti necessari a coprire
la relativa spesa annua pari ad € 150.250,00 sul rispettivo capitolo 661 e centri di costo 220 – 355 –
470 – 500 – 520 – 620 – 940;
9) di assumere un impegno di spesa di € 600,00 quale contributo della Stazione Appaltante a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’affidamento del contratto in argomento al
quale è stato assegnato il seguente CIG: 8313590F7C, dando atto che l’importo stesso sarà versato
entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune
di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come
segue:
Esercizio

Capitolo

Art.

EPF

Importo

Beneficiario

Data Esigibil.
Mese/Anno

2020

661

355

2020

600,00

10124 - ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE - VIA
MARCO MINGHETTI N. 10,
cod. fisc. 97584460584/p.i.

12/2020

10) di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,
COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 258 del 30-06-2020

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
11) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.
L’Istruttore: Ricciarelli Marco

COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 258 del 30-06-2020

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la società Engie
Servizi S.p.a., finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti dell'Allegato II,
punto 6, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo 01/06/2020 - 31/05/2030.
Determinazione a contrattare. Impegno di spesa. CIG 8313590F7C..
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 30-06-2020
Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.

COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 258 del 30-06-2020

COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 258 DEL 30-06-2020
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la società
Engie Servizi S.p.a., finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti
dell'Allegato II, punto 6, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo
01/06/2020 - 31/05/2030. Determinazione a contrattare. Impegno di spesa. CIG
8313590F7C.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N.
267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267,
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 183, c.7, del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267.

Impegno N. 201 del 10-07-2020 a Competenza CIG 8313590F7C
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo
661 Articolo 220 CANONE APPALTO SERVIZI FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA
EDIFICI COMUNALI
Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la societa Engie Servizi S.p.a.,
Causale
finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti dellAllegato II, punto 6, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo 01/06/2020 - 31
Importo
2020
€. 1.500,00
Importo

2021

€. 3.600,00

Importo

2022

€. 3.600,00

Importo

2023

€. 3.600,00

Importo

2024

€. 3.600,00

Importo

2025

€. 3.600,00

Importo

2026

€. 3.600,00

Importo

2027

€. 3.600,00

Importo

2028

€. 3.600,00

Importo

2029

€. 3.600,00

Importo

2030

€. 1.500,00

Beneficiario

8240 ENGIE SERVIZI S.P.A.

Impegno N. 202 del 10-07-2020 a Competenza CIG 8313590F7C
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo
661 Articolo 355 CANONE APPALTO SERVIZI FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA
EDIFICI COMUNALI

COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

Importo

2020

Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la societa Engie Servizi S.p.a.,
finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti dellAllegato II, punto 6, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo 01/06/2020 - 31
€. 3.900,00

Importo

2021

€. 14.000,00

Importo

2022

€. 14.000,00

Importo

2023

€. 14.000,00

Importo

2024

€. 14.000,00

Importo

2025

€. 14.000,00

Importo

2026

€. 14.000,00

Importo

2027

€. 14.000,00

Importo

2028

€. 14.000,00

Importo

2029

€. 14.000,00

Importo

2030

€. 5.833,33

Causale

Beneficiario

8240 ENGIE SERVIZI S.P.A.

Impegno N. 203 del 10-07-2020 a Competenza CIG 8313590F7C
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas
Capitolo
661 Articolo 470 CANONE APPALTO SERVIZI FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA
EDIFICI COMUNALI
Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la societa Engie Servizi S.p.a.,
Causale
finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti dellAllegato II, punto 6, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo 01/06/2020 - 31
Importo
2020
€. 10.000,00
Importo

2021

€. 28.800,00

Importo

2022

€. 28.800,00

Importo

2023

€. 28.800,00

Importo

2024

€. 28.800,00

Importo

2025

€. 28.800,00

Importo

2026

€. 28.800,00

Importo

2027

€. 28.800,00

Importo

2028

€. 28.800,00

Importo

2029

€. 28.800,00

Importo

2030

€. 12.000,00

Beneficiario

8240 ENGIE SERVIZI S.P.A.

Impegno N. 204 del 10-07-2020 a Competenza CIG 8313590F7C
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas
Capitolo
661 Articolo 500 CANONE APPALTO SERVIZI FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA
EDIFICI COMUNALI

COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

Importo

2020

Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la societa Engie Servizi S.p.a.,
finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti dellAllegato II, punto 6, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo 01/06/2020 - 31
€. 12.300,00

Importo

2021

€. 34.850,00

Importo

2022

€. 34.850,00

Importo

2023

€. 34.850,00

Importo

2024

€. 34.850,00

Importo

2025

€. 34.850,00

Importo

2026

€. 34.850,00

Importo

2027

€. 34.850,00

Importo

2028

€. 34.850,00

Importo

2029

€. 34.850,00

Importo

2030

€. 14.520,83

Causale

Beneficiario

8240 ENGIE SERVIZI S.P.A.

Impegno N. 205 del 10-07-2020 a Competenza CIG 8313590F7C
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas
Capitolo
661 Articolo 520 CANONE APPALTO SERVIZI FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA
EDIFICI COMUNALI
Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la societa Engie Servizi S.p.a.,
Causale
finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti dellAllegato II, punto 6, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo 01/06/2020 - 31
Importo
2020
€. 9.200,00
Importo

2021

€. 29.500,00

Importo

2022

€. 29.500,00

Importo

2023

€. 29.500,00

Importo

2024

€. 29.500,00

Importo

2025

€. 29.500,00

Importo

2026

€. 29.500,00

Importo

2027

€. 29.500,00

Importo

2028

€. 29.500,00

Importo

2029

€. 29.500,00

Importo

2030

€. 12.291,67

Beneficiario

8240 ENGIE SERVIZI S.P.A.

Impegno N. 206 del 10-07-2020 a Competenza CIG 8313590F7C
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.006 Gas
Capitolo
661 Articolo 620 CANONE APPALTO SERVIZI FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA
EDIFICI COMUNALI

COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

Importo

2020

Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la societa Engie Servizi S.p.a.,
finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti dellAllegato II, punto 6, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo 01/06/2020 - 31
€. 10.000,00

Importo

2021

€. 29.000,00

Importo

2022

€. 29.000,00

Importo

2023

€. 29.000,00

Importo

2024

€. 29.000,00

Importo

2025

€. 29.000,00

Importo

2026

€. 29.000,00

Importo

2027

€. 29.000,00

Importo

2028

€. 29.000,00

Importo

2029

€. 29.000,00

Importo

2030

€. 12.083,33

Causale

Beneficiario

8240 ENGIE SERVIZI S.P.A.

Impegno N. 207 del 10-07-2020 a Competenza CIG 8313590F7C
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.05.006 Gas
Capitolo
661 Articolo 940 CANONE APPALTO SERVIZI FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA
EDIFICI COMUNALI
Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la societa Engie Servizi S.p.a.,
Causale
finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti dellAllegato II, punto 6, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo 01/06/2020 - 31
Importo
2020
€. 3.100,00
Importo

2021

€. 10.500,00

Importo

2022

€. 10.500,00

Importo

2023

€. 10.500,00

Importo

2024

€. 10.500,00

Importo

2025

€. 10.500,00

Importo

2026

€. 10.500,00

Importo

2027

€. 10.500,00

Importo

2028

€. 10.500,00

Importo

2029

€. 10.500,00

Importo

2030

€. 4.375,00

Beneficiario

8240 ENGIE SERVIZI S.P.A.

Impegno N. 208 del 10-07-2020 a Competenza CIG 8313590F7C
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas
Capitolo
661 Articolo 355 CANONE APPALTO SERVIZI FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA
EDIFICI COMUNALI
Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la societa Engie Servizi S.p.a.,
Causale
finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti dellAllegato II, punto 6, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo 01/06/2020 - 31
Importo
2020
€. 600,00
Beneficiario

10124 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA
Deruta, lì 10-07-2020
Il RESPONSABILE DI AREA
Luigi Di Vincenzo
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 258 DEL 30-06-2020

OGGETTO: Rinegoziazione con proroga contratto fornitura calore con la società
Engie Servizi S.p.a., finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti
dell'Allegato II, punto 6, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 115/2008, per il periodo
01/06/2020 - 31/05/2030. Determinazione a contrattare. Impegno di spesa. CIG
8313590F7C.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per
15 giorni consecutivi, a decorrere dal 13-07-2020, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U.
n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

Deruta, lì 13-07-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Bianchi Laura

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

