CITTA’ DI ALESSANDRIA
1809000000 - Settore Servizi Cimiteriali, Disability ed Energy Manager e Gestione Servizi a rete
SERVIZIO 1809070000 - SERVIZIO MOBILITÀ E ENERGY MANAGER
OGGETTO: Servizio di supporto al RUP
nell¿espletamento delle procedure propedeutiche
all¿affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale nell¿Ambito Territoriale Alessandria 2
Centro. Modifiche contrattuali ai sensi dell¿art.
106 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ¿ CIG:
Z8F2A441AC

N° DETERMINAZIONE

3671

NUMERO PRATICA
22- Pratica N. 18090
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 117010301

Importo

+

Anno/Numero

Euro
15.860,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Impe.
2019

Sub.
Bilancio
Impegno

Acce.
2050

2019

19 novembre 2019
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Oggetto: Servizio di supporto al RUP nell’espletamento delle procedure propedeutiche
all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale
Alessandria 2 Centro. Modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 7 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. – CIG: Z8F2A441AC

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale della Direzione Affari Generali n. 929 del 09.06.2014 si è
proceduto, a seguito di procedura di evidenza pubblica, all’aggiudicazione definitiva a
favore dello Studio Fracasso s.r.l. per un importo pari a €. 32.025,25 (€. 26.250,21 + IVA
5.775,04)
del servizio di supporto al R.U.P. nell’espletamento delle procedure
propedeutiche all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito
Territoriale Alessandria 2 Centro, con stipula del relativo contratto, attualmente in corso,
con il succitato Studio a mezzo di corrispondenza secondo l’uso commerciale;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 343 del 10.12.2015, a seguito della conclusione
delle procedure previste, approvava la relazione peritale di stima del valore industriale di
rimborso degli impianti relativi al Comune di Alessandria;
- al fine di rispettare le scadenza di legge per la pubblicazione degli atti di gara, il Comune di
Alessandria, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi della Convenzione n. 2 di rep.
sottoscritta in data 10.07.2014, dai comuni appartenenti all’ambito territoriale Alessandria
2, con determinazione dirigenziale n. 3162 del 18.12.2015:
o indiceva la procedura di gara per l’ affidamento in concessione del servizio di
distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Alessandria 2;
o approvava la documentazione di gara
- con determinazione dirigenziale n. 253 del 11.02.2016, stante il ricorso avverso al bando di
gara proposto da ITALGAS SpA avanti al TAR Piemonte, nonché l'istanza di sospensione dei
termini di gara presentata da 2i Rete Gas SpA, il Comune di Alessandria, in qualità di
Stazione Appaltante, dell’ATEM Alessandria 2, provvedeva alla modifica del bando di gara
con sospensione dei termini dello stesso;
- a seguito del ricorso avverso al bando di gara presentato da 2i Rete Gas SpA n. 184/2016
contro i comuni, che non si costituivano in giudizio, appartenenti all’ambito territoriale
Alessandria 2, con sentenza n. 698/2018 del 05.06.2018, il TAR Piemonte – Sezione Prima,
accoglieva il succitato ricorso presentato da 2i Rete Gas SpA, annullando tutti i
provvedimenti relativi la succitata procedura di gara;
RILEVATA pertanto, a seguito della succitata sentenza del TAR Piemonte, la necessità di riavviare
la procedura relativa all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito
Territoriale Alessandria 2 Centro di cui all’oggetto, in particolare per quanto riguarda
l’aggiornamento del valore industriale di rimborso degli impianti relativi al Comune di Alessandria.
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VISTO l’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel quale è prevista la possibilità di
apportare varianti ai contratti in corso di validità per servizi supplementari che si rendano necessari
ove il cambiamento di contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto
dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature e impianti esistenti
nell’ambito dell’appalto iniziale e comporti per l’amministrazione notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi nonché il comma 7 dello stesso articolo nel quale è stabilito che i contratti di
appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se
l’eventuale aumento non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
VISTA l’offerta DEL 18.10.2019 (Ns. Prot. n. 81323) con la quale la succitata Ditta ha proposto un
prezzo a corpo complessivo di euro 13.000,00 (I.V.A. esclusa), pari a euro 15.860,00 (I.V.A.
inclusa) per la fornitura della prestazione di cui all’oggetto.
VERIFICATO che la Ditta ha dimostrato il possesso dei requisiti in ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., mediante acquisizione agli atti dei dati risultanti:
- dal DGUE;
- dal casellario informativo istituito presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- dal documento unico di regolarità contributiva (DURC on line);
- dal documento di verifica di autodichiarazione di iscrizione alla camera di commercio di
Chieti-Pescara
DATO ATTO che:
- si è provveduto a richiedere, trattandosi di variazione contrattuale superiore al 20%, il
Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato dall’Autorità
di Vigilanza Contratti Pubblici - CIG n. Z8F2A441AC
- la Ditta ha sottoscritto:
o la dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (posta agli atti d’ufficio);
o il disciplinare regolante il rapporto tra le parti per le prestazioni di aggiornamento
del servizio in oggetto (posto agli atti d’ufficio);
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali) ed in particolare l’art. 107;
- il d. lgs. 118/2011 che al titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica
denominato “armonizzazione contabile”, avviato dall’articolo 2 della legge 196/2009, per le
amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
- il d. lgs. 126/2014 che introduce disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 42/2009
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16.05.2019 ad oggetto “Art. 151 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137/18060 - 269 del 13/06/2019 ad oggetto " Artt.
42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazioni al bilancio di
previsione 2019-2021 - n. 1/2019";
- deliberazione G.C. n.195/18060 – 370 del 27/08/2019 ad oggetto “Artt. 42 comma 4 e 175,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021 n.
2/2019”:
- deliberazione G.C. n.199/18060 – 374 del 29/08/2019 ad oggetto “Artt. 42 comma 4 e 175,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021 n.
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-

3/2019”
la Determinazione Dirigenziale n. 2888 del 19/09/2019 di applicazione di una quota parte
dell’avanzo di amministrazione vincolata in parte corrente – anno 2018;

PRESO ATTO del nuovo regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 156/357/514, in data 22/12/2014, ad oggetto “d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni ed integrazioni. approvazione del nuovo regolamento di contabilità della
città di Alessandria”;
VISTO l’art. 32 del citato regolamento di contabilità;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del
previsto parere dirigenziale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore risorse finanziarie e tributi;
VISTO l’articolo n° 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza” e l’art. 183 del d. lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DATO ATTO che l’impegno è in linea con la programmazione di spesa dell’anno in corso;
VISTI:
- l’art. 41 dello Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 34 del 15/10/2019, con il quale a partire dalla stessa data è stato
conferito all’Arch. Fabrizio Furia l’incarico di Direttore del Settore LL.PP., Infrastrutture,
Mobilità e Disability Manager.
DETERMINA
1. di APPROVARE le modifiche contrattuali relative al servizio in oggetto, di cui al disciplinare
regolante le prestazioni di aggiornamento (posto agli atti d’ufficio), comportanti il nuovo
importo contrattuale di €. 39.250,21 (IVA esclusa) con un incremento di €. 13.000,00 (IVA
esclusa) rispetto all’importo contrattuale originario;
2. di AFFIDARE gli aggiornamenti di cui sopra per un importo di €. 13.000,00 (I.V.A. esclusa),
pari a euro 15.860,00 (I.V.A. inclusa) allo Studio Fracasso srl - avente sede in Viale
Europa, 21 – 65015 Montesilvano (PE), P.IVA 01607010681, già affidataria del servizio;
3. di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 T.U.EE.LL. 267/2000 e s.m.i. la spesa necessaria di
€.13.000,00 (I.V.A. esclusa), pari a euro 15.860,00 (I.V.A.
inclusa) al capitolo
S/117010301 “Attività connesse alla gara gas e al coordinamento dell'ATEM Alessandria 2
centro - correlato con cap. E/305990085 "corrispettivo unatantum oneri di gara" - P.d.C.
finanziario U. U.1.03.02.11.999;
4. di DARE ATTO che la prestazione sarà svolta secondo quanto previsto dal disciplinare
regolante le prestazioni di aggiornamento del servizio in oggetto (posto agli atti d’ufficio) e
si attiverà all’esecutività della presente determinazione dirigenziale di affidamento nelle
more di perfezionamento del contratto;
5. di DARE ATTO che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di
Alessandria, Settore LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager – Servizio Mobilità
ed Energy Manager, Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, indirizzo PEC
comunedialessandria@legalmail.it, codice univoco: 95KKS9;
6. di DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di
regolare fattura da parte dell’affidatario, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 –
attuativo della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del Settore LL.PP. ,
Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager – Servizio Mobilità ed Energy Manager;
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7. di TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo, e i dati relativi, ai fini della

pubblicazione sul sito Web del Comune di Alessandria, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, in ossequio alla legislazione vigente e a quanto disposto dall’A.N.A.C. in
materia di contratti e appalti pubblici.
Il Direttore
Arch. Fabrizio Furia
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IL DIRETTORE FURIA FABRIZIO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 23 ottobre 2019

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1809000000 - SETTORE SERVIZI CIMITERIALI, DISABILITY ED ENERGY
MANAGER E GESTIONE SERVIZI A RETE, Arch. Furia Fabrizio, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 23 ottobre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 19 novembre 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4214 il 21 novembre 2019 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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