
     

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.    77 Data 15/03/2016 n.    30/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Convenzione  CONSIP  - Servizio Integrato Energia 3 – Lotto 1 - Con  ANTAS  
s.r.l.  -  Impegno  di  spesa per l'anno 2016 - CIG 6488226D76 - P. IVA n° 
02126260062 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Richiamato l’articolo 163, comma 3 del T.U.E.L. (DLgs 18/08/2000  n. 267) riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



     

Premesso che: 
 

 
con Deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 12/11/2015 si aderiva alla Convenzione 
Consip - Servizio Integrato Energis 3 -lotto 1 con Antas s.r.l. (approvandone il Piano Tecnico 
Economico e la documentazione allegata) e contestualmente si affidava il SERVIZIO INTEGRATO 
ENERGIA alla Società ANTAS s.r.l.- sede legale in Gragnano Trebbiense - loc. Gragnanino via 
vittime della strada n° 2 - P.IVA 02126260062 - con contratto avente durata anni 6, oltre al 
prolungamento contrattuale di anni 3, con decorrenza dalla data di presa in consegna degli 
impianti, nonchè alle condizioni e secondo le modalità prefissate da CONSIP s.p.a. con la 
Convenzione Servizio Integrato Energia 3 – Lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta), dando atto 
che:  
 

• Il Canone annuo stimato del Servizio Integrato Energia  è pari ad €   186.432,00  oltre 
IVA; 

• Il canone forfettario totale per 9 anni ammonta ad € 1.677.888,00  oltre IVA;  
• il canone sarà soggetto a revisione prezzi trimestrale, come previsto dal Capitolato 

Tecnico, e secondo le variazioni calcolate e rese pubbliche da CONSIP; 
• Il Fornitore effettuerà, a proprie spese e senza oneri aggiuntivi da parte 

dell’Amministrazione, interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione 
straordinaria,   volti ad abbattere il vettore energetico JPKST (risparmio sul consumo 
energetico)  del 25% , mettendo a disposizione dell'Ente l'equivalente di circa € 
388.311,93 IVA compresa.   

 
 
Ritenuto   pertanto   necessario   provvedere  ad assumere l'impegno  di spesa  relativo al servizio 
di che trattasi, per una prima somma di €.  123.150,00,  assegnandola ai seguenti interventi: 

• n° 01.02.1.03 cap. 1043.2 “spese riscaldamento uffici”  
• n° 04.02.1.03 cap. 1386.2 "spese riscaldamento scuole" 
• n° 12.01.1.03 cap. 1776.2 "spese riscaldamento asilo nido" 

che verranno successivamente integrati per la cifra necessaria alla copertura finanziaria dell'intero 
canone annuo . 
 
Acquisito il CIG derivato  relativo alla fornitura  in oggetto. 
 
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 

 
  

DETERMINA 
 

 

1. Di assumere, ai sensi dell’art.183 del TUEL così come corretto ed integrato dal D.lgs.118/2011, 
a carico del P.E.G. del Bilancio 2016  in corso di formazione, per i motivi in premessa indicati, 
gli impegni individuati nel seguente prospetto, al lordo dell'I.V.A. con esigibilità anno 2016: 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 

01.02.1.03 1043.2 Spese riscaldamento uffici € 38.150,00 

04.02.1.03 1386.2 Spese riscaldamento scuole € 63.000,00 

12.01.1.03 1776.2 Spese riscaldamento asilo nido €        22.000,00 

 TOTALI € 123.150,00 



     

 
2. Di dare atto che, in attesa dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, 

l’impegno di spesa, di cui al comma precedente, rispetta i limiti di cui all’art. 163, c. 5, lettera 
a), del D.Lgs. 267/2000 e dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, relativo principio contabile della 
contabilità finanziaria; 

3. Di dare atto che il CIG derivato relativo a tale fornitura  è il seguente: 6488226D76 

4. Di dare atto che la gestione del servizio calore comprende tutte le prestazioni contenute nel 
capitolato tecnico. 
 

5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici. 

 
6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000. 
 
7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n° 104, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti 
il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 
dello Stato. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO         Ing. Nicola FALABELLA 

  

  
 

Il Redattore 

SC 

  
 

 
  
  
 
  
  

 
 

Il 

Responsabile 

del Centro di 

Costo 

SML 



     

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo 01043 – Impegno   119 – Anno 2016; 

� Assegnandola al Capitolo 01386 – Impegno   120 – Anno 2016; 

� Assegnandola al Capitolo 01776 – Impegno   121 – Anno 2016;  

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 
 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 18/03/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. __________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 18/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 22/03/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
( Catia Campaci) 

______________________________________________________________________________________ 

 


