Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 862 del
23/12/2020
Determina di Settore N. 351 del 23/12/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA GAS METANO ALL'OPERATORE
ECONOMICO MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE S.R.L. - C.I.G.: 8573534014

IL RESPONSABILE

Premesso che,
-

-

-

il D. Lgs. n.79 del 16 marzo 1999 ha segnato l’avvio della liberalizzazione del mercato elettrico
italiano, recependo la Direttiva comunitaria 96/92/CE ed avendo come obiettivo la creazione di un
sistema di libera concorrenza, regolamentato da norme di tutela del consumatore finale, in
coerenza con il principio di pubblica utilità del gas naturale;
nell'attuale assetto normativo in materia di acquisizione beni e servizi per le Pubbliche
Amministrazioni, le disposizioni delle leggi finanziarie che si sono succedute negli anni hanno
spinto gli enti locali all'utilizzo dello strumento delle Convezioni CONSIP, per raggiungere gli
obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:
-

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge
n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n.
98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;

-

l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed
extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

-

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo
7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, che risultano “convenzioni attive” stipulate da CONSIP o da centrali
regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
-

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito con Legge n° 135 del 7 agosto 2012, che,
nell'ambito della c.d. "spending review", sancisce un obbligo specifico per tutte le amministrazioni
pubbliche stabilendo che tali soggetti devono fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle
centrali regionali, per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali gas
naturale;
- con Determina di Settore n.294 del 28/10/2019 reg.gen.n.756 del 28/10/2019 si affidava il servizio
di brokeraggio energetico alla ditta Genko srl, con sede in Pescara (Pe) alla Via Largo Delli Castelli
n.10, iscritta al registro delle imprese REA RN 332563 partita iva 04256890403, al fine di valutare le
offerte più vantaggiose proposta al Comune e successivamente procedere all’affidamento del
servizio ed alla stipula dei contratti nell’interesse dell’amministrazione comunale;
- la Vestina Gas srl risulta affidataria diretta del servizio di fornitura del gas metano dal 31.01.2011,
ragione per la quale, nell’annualità 2021, non può essere rinnovata automaticamente, in quanto in
palese violazione dei principi normativi in materia di affidamento dei servizi nella pubblica
amministrazione, relativi alla rotazione degli affidamenti dei relativi operatori economici operanti nel
settore di che trattasi;
Dato atto che in attuazione della Determina n.294 del 28.10.2019 reg. gen.n.756 del 18.10.2019 il servizio
di brokeraggio energetico affidato alla ditta Genko srl, finalizzato all’ottimizzazione dei costi sulla materia
prima di gas e luce e che nello specifico della fornitura GAS il broker in data 29/10/2020 ha comunicato allo
scrivente che per la fornitura del Gas Naturale per il lotto n.7 (Abruzzo-Molise) è stato aggiudicato ad Estra
Energie al prezzo di 0,1841 €/smc;
Rilevato che al fine di valutare eventuali condizioni economiche migliori per l’Ente è stato necessario
predisporre indagine di mercato volta a garantire un prezzo inferiore almeno al 3% rispetto alle condizioni
economiche CONSIP;
Dato atto che il broker energetico Genko srl, ha inoltrato allo scrivente apposita relazione dalla quale
l’unico operatore sotto tali condizioni era la CIP LOMBARDIA che ha fornito un prezzo pari a 0,1785 €/smc,
e che dalla comparazione dei gestori interessati nella predetta indagine di mercato il Broker ha provveduto
ad inserire anche il valore del prezzo del gestore uscente Vestina Gas pari a 0,1854 €/smc, che di fatto
risulta maggiore della tariffa CONSIP;
Dato atto che ai fini di espletare una più accurata indagine è stato consultato anche altro O.E. la società
MBI gas & luce, che con nota prot.n. 0017550 del 23/11/2020, in riferimento all’indagine di mercato avviata
dal Broker, la quale ha offerto un prezzo pari a €.0,1750 €/smc sotto la soglia CONSIP come previsto dalla
normativa in materia vigente;
Atteso che l’offerta più vantaggiosa per l’Ente è quella dell’O.E. MBI gas & luce, lo scrivente in data
26.11.2020 ha sottoscritto proposta di contratto, finalizzata a bloccare l’offerta economica in relazione al
prezzo proposto dall’O.E. necessaria inoltre per l’avvio delle procedure amministrative di attivazione multipdr e/o multi-pod, come da elenco dettagliato allegato alla predetta proposta di contratto costituita da 28
postazioni di fornitura;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Preso atto di quanto sopra si rende necessario l’affidamento per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021
per una somma preventiva di circa € 61.500,00 IVA 22% compresa all’O.E. Mineral Barium Italia Gas e
Luce srl con sede in Viale Giulio Agricola n.33 – 00174 Roma (Rm) P.IVA 12620991005;
Visto il codice CIG 8573534014 che identifica la fornitura in oggetto presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ex Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
Dato atto che tali forniture rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE
2017, n. 56, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;
Dato atto che la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d.
Decreto Semplificazioni) pubblicato in (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), al fine di incentivare le
procedure per gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei
contratti pubblici sotto soglia;
Atteso che ai sensi dell’art.1 comma 2 della L. n.120/2020, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti posso procedere all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o
superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di
almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei
soggetti invitati;

Ritenuto di provvedere in merito atteso che l’importo dell’affidamento è inferiore ai €.75.000,00 euro
previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l’operatore economico, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto
della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e, che è stata presentata, ai
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da
modulo in atti depositati;
Visto il DURC emesso in data 03/09/2020 prot. INAIL n.23627017 con validità sino al 01/01/2021 che
attesta la regolarità contributiva e assicurativa della Ditta M.B.I. gas e luce srl cons ede in Roma (Rm) in
Viale Giulio Agricola n.33 capa 00174;
Visto, inoltre:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, alla Ditta Mineral Barium Italia Gas e
Luce srl con sede in Viale Giulio Agricola n.33 – 00174 Roma (Rm) P.IVA 12620991005, per la fornitura di
Gas naturale per le utenze comunali, per un importo totale di € 64.000,00 IVA al 22%, compresa;
3. di procedere, ad assumere l'atto di spesa pari ad €. 61.400,00 annualità 2021 sui seguenti Capitoli:
capitoli

GENN./DIC.2021

1190/3
1231/1
1120/2
2221/1
453/4
789/3
1470/1
1382/3
1313/1
2070/3

10.000,00
10.000,00
12.000,00
7.000,00
1.200,00
10.000,00
7.000,00
2.000,00
1.200,00
1.000,00

TOTALE

61.400,00

4. di precisare, che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto
della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da
modulo in atti depositati;
5. di precisare che la citata ditta è in grado di eseguire la fornitura di che trattasi tempestivamente e
secondo le indicazioni della committenza;
6. di precisare che il contratto di servizio dovrà essere sottoscritto tra le parti in forma digitale e nel
rispetto delle condizioni economiche e precontrattuali già sottoscritte nella proposta di contratto del
26/11/2020;
7. di precisare che il predetto impegno contabile è presuntivo e in linea con i costi sostenuti nella
precedente annualità pertanto la stazione appaltante a fine annulità 2021 provvederà a verificare i margini
di sconto e risparmio dovuti al ribasso effettuato e tali risparmi saranno reimpiegati in investimento di
miglioramento ed efficientamento energetico delle strutture pubbliche riscaldate;
8. di individuare, nella persona del sottoscritto Arch. Fineo Domenico, il Responsabile del Procedimento
per gli atti di adempimento della presente determinazione;
9. di stabilire che si provvederà al pagamento di quanto dovuto previa attestazione di regolare fornitura da
parte del RUP della procedura, ed emissione di regolare fattura da parte della stessa Ditta, solo dopo
l’acquisizione da parte dell’Ente del DURC regolare
10. di trasmettere, la presente determinazione al Responsabile dei servizi Finanziari per l'acquisizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

11. che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale Abruzzo con sede a Pescara nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento
del presente provvedimento o dalla sua avvenuta pubblicazione mediante comunicazione inoltrata
mediante posta elettronica certificata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 76, comma 5 lett. a) e comma
6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 1034 del 23/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1034 del 23/12/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
8573534014

Anno
2021

Impegno
1289

Codice
04021

Voce
1570

Cap.
1190

Art.
3

8573534014

2021

1290

04021

1680

1231

1

8573534014

2021

1291

04011

1460

1120

2

8573534014

2021

1292

12051

4100

2221

1

8573534014

2021

1293

01051

470

453

4

8573534014

2021

1294

01111

800

789

3

8573534014

2021

1295

06011

2340

1470

1

8573534014

2021

1296

05021

2120

1382

3

8573534014

2021

1297

04071

1900

1313

1

8573534014

2021

1298

09051

3660

2070

3

Piano Fin.
U.1.03.02.05.0
06
U.1.03.02.05.0
06
U.1.03.02.05.0
06
U.1.03.02.05.0
06
U.1.03.02.05.0
06
U.1.03.02.05.0
06
U.1.03.02.05.0
06
U.1.03.02.05.0
06
U.1.03.02.05.0
06
U.1.03.02.05.0
06

Importo €
10.000,00
10.000,00
12.000,00
7.000,00
1.200,00
10.000,00
7.000,00
2.000,00
1.200,00
1.000,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

