PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 329
OGGETTO:

DEL 08/04/2021

Appalto pubblico per l'affidamento servizio energia/fornitura calore e terzo
responsabile. Impegno spesa a favore della Engie Servizi S.p.A relativa all'
anno 2021 . CIG 0061593C23 - CUP J68G06000080003

Richiamatele deliberazioni dell'Amministratore Straordinario:
n. 13 del 02.02.2021 con la quale ・ stato approvato il Documento unico di programmazione per il
periodo 2021/23;
n. 14 del 02.02.2021 con la quale ・ stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo
2021/2023;
n. 135 del 10/08/2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo
2020/22;
Premesso che:
con delibera A.S. 6 del 14/01/2021 e' stato istituito il Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio al
quale afferisce la gestione degli immobili scolastici della Provincia;
con Decreto A.S. n. 5 del 21/01/2021, e' stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore
Impianti Tecnologici e Patrimonio;
Dato atto che
con ordine di servizio 4191 04/11/2019 l' Arch. Paolo Maylander e' stato incaricato della gestione
calore per l' edilizia scolastica.
Premesso che:
che con contratto n. 6572 del 20.06.2008, registrato a Nuoro il 08.07.2008 al n. 588 serie I ・ sono
stati affidati all'Impresa COFATHEC SERVIZI S.P.A. Roma, il servizio energia/fornitura
calore e terzo responsabile e lavori di adeguamento normativo e riqualificazione energetica per
un importo complessivo annuo di Euro 993.302,40 + I.V.A. 20% comprensivo di quota
servizio energia, quota servizi manutentivi e rata relativa ai lavori di adeguamento e
riqualificazione, oltre a Euro 20.883,33 + I.V.A. 20% relativi all’estensione contratto per 3
nuovi edifici , Atto aggiuntivo di Rep. N. 6626 del 24.04.2009, e Euro. 41.201,66 + I.V.A.
20% per estensione contratto edifici ex Sert e laboratori di ceramica del Liceo scientifico di
Dorgali;
che con Determinazione Dirigenziale n. 1109 del 02.05.2011, in esecuzione della delibera della
G.P. n. 242 del 31.12.2009 veniva esteso il contratto in essere per ulteriori tre anni con
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decorrenza 01.01.2013 fino al 31.12.2015 per un importo annuo pari a Euro 882.364,61 oltre
I.V.A. di legge da liquidarsi in quattro rate annuali ;
che con atto aggiuntivo Rep. n. 6572 del 31.08.2012, e successivo atto aggiuntivo Rep. n. 6811 del
29.11.2012, veniva rinegoziato il contratto in essere e affidati alla Cofely i lavori per la
realizzazione di interventi di risparmio energetico da eseguire sugli stabili e sui relativi impianti
termici di competenza della Provincia di Nuoro; nello stesso atto il servizio energia viene
esteso di ulteriori dieci anni, rispetto alla precedente proroga di tre anni, portando la scadenza
contrattuale al 31.12.2025;
Dato atto che
negli anni di vigenza del contratto l'aliquota IVA è passata dal 20% all' attuale 22%
con determinazione n. 1128 del 24/10/2016, su richiesta della società si è preso atto del cambio di
ragione sociale dalla ditta COFELY Italia s.p.a. , che ha assunto la denominazione di “ENGIE
Servizi s.p.a.
Valutato che
la spesa annua relativamente agli edifici scolastici per l' anno 2021 è prevista nel cap 141324 del
bil. 2021, tenuto conto dell' aumento del costo del combustibile, sara' presumibilmente di Euro
964.500,00 oltre a Euro 212.190,00 per I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di Euro
1.176.690,00,00 da liquidare secondo contratto, in quattro rate annuali fatturate alle seguenti
scadenze :
la prima al 31 gennaio 2021;
la seconda al 29 febbraio 2021;
la terza al 31 marzo 2021;
la quarta al 31 dicembre 2021;
più un conguaglio di fine stagione calore che considera la maggiore o minore erogazione di
calore in funzione delle necessità didattiche e dell' andamento meteorologico oltre che alla
variazione del prezzo del combustibile desunto dalle tabelle di rilevamento del MISE
la spesa annua relativamente agli edifici non scolastici per l' anno 2021 è prevista nel cap 122324
del bil. 2021 e sara' presumibilmente di Euro 42.500,00 oltre a Euro 9.350,00 per I.V.A. al 22%,
per un importo complessivo di Euro 51.850,00 da liquidare secondo contratto, in quattro rate
annuali alle seguenti scadenze :
la prima al 31 gennaio 2021;
la seconda al 29 febbraio 2021;
la terza al 31 marzo 2021;
la quarta al 31 dicembre 2021;
più un conguaglio come su descritto
Visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del

28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
Sentiti:
il responsabile del procedimento, Arch. Paolo Maylander, conforme al contenuto del presente
provvedimento;
la P.O. Geom. Salvatore Mastio
Accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
Di impegnare a favore della Engie servizi S.p.A. con sede in Roma P.I. 07149930583 la somma di
Euro 1.176.690,00 (I.V.A. 22% compresa), relativa al servizio energia - fornitura calore per le
scuole
Di impegnare a favore della Engie servizi S.p.A. con sede in Roma P.I. 07149930583 la somma di
Euro 51.850,00 (I.V.A. 22% compresa), relativa al servizio energia - fornitura calore per gli
altri stabili e uffici di proprieta' dell'ente.
di imputare la spesa complessiva di euro 1.228.540,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

2021

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0103

1.03

51.850,00

17455 ENGIE SERVIZI
S.P.A. ,p.i. IT 01698911003

0402

1.03

122324/
0
2021
141324/
0

1.176.690,
00

17455 ENGIE SERVIZI
S.P.A. ,p.i. IT 01698911003

Di dare atto che ai sensi dell' art. 183, comma 8 del d.lgs 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita'
interno (ora pareggio di bilancio);
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa-contabile di cui all'
articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarita' legittimita' e correttezza dell' azione amministrativa, il
cui parere favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Responsabile del Settore;
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del settore finanziario per il controllo
contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina amministrazione del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del
D.lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la trasparenza e l' integrita'
Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine e' esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del Decreto lgs. n.
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104/2010, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche
per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/371
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

122324/0

01 03

1.03

596

51.850,00

2021

141324/0

04 02

1.03

597

1.176.690,00

Nuoro, 09/04/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 329 del 08/04/2021

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 12/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

