ifpsp-03/06/2021-54 - Determinazione del Dirigente scolastico

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione all’ordinativo di fornitura n. 6214167 di data 03

giugno 2021 con Dolomiti Energia S.p.A., trasmesso con modalità telematica,
attraverso il negozio elettronico, a seguito della convenzione attivata da CONSIP per
l’affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni n. 13 lotto 4 cig 8332111383. Periodo: 08.01.2021- 28.01.2022.
Impegno diretto es. finanziari 2021-2022-2023
CIG DERIVATO 8649164BEA

Premesso:
che è stata stipulata la convenzione n. 13 lotto 4 per la fornitura di gas naturale e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni tra CONSIP e la società Dolomiti Energia S.p.A. per il
periodo 08.01.2021- 28.01.2022;
l’Istituto “S. Pertini” con determinazione n. 22 del 26 febbraio 2021 ha inviato ordine per aderire alla
Convenzione su detta con l’ordinativo di fornitura n. 6050003 di data 26.02.2021 con Dolomiti Energia
S.p.A., trasmesso con modalità telematica, attraverso il negozio elettronico;
che tale ordine non risulta andato a buon fine;
che si intende provvedere all’invio di nuovo ordine per aderire alla convenzione in oggetto con
periodo pari a mesi 24;
con determinazione n. 14 del 09 febbraio si impegnava l’importo stimato relativo alle utenze gas
gennaio-aprile 2021;
che l’importo residuo dell’impegno 524233 risulta adeguato a coprire il periodo maggio-luglio rimasto
scoperto a causa della mancata attivazione della su detta convenzione e pertanto basta prorogarne la
validità;
parimenti vanno eliminati gli impegni assunti con determinazione n. 22 del 26 febbraio 2021 riferita
all’ordine che non è andato a buon fine;
che sono stati presi a riferimento i consumi dei PDR relativi alle utenze di gas naturale per la sede di
Viale Verona, 141- tenendo come dato più rappresentativo quello del 2019 in quanto precedente
all’emergenza sanitaria che ha comportato minori consumi per la mancata attività in presenza;
che rimangono disponibili 148.000,00 smc e la convenzione una volta stipulata, assicura il prezzo per
eventuali sforamenti;
che per effetto della presenza della Convenzione sul negozio elettronico del sistema Consip, con il
presente atto si autorizza l'ordinativo di fornitura tramite negozio elettronico della Convenzione, per
la fornitura di gs naturale dal 1.08.2021 al 01.08.2023, per un quantitativo stimato in base ai consumi
riferiti come sopra di 148.000 smc suddivisi come segue:
POD
PDR10720000003341
PDR10720000003329

SEDE
Viale Verona 141
Viale Verona 141

STIMA CONSUMO KW
74.000
70.000

tenuto conto del costo medio per scm si stima un importo pari a € 63.000,00 comprensivo di iva e
degli oneri relativi alla gestione;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino”
il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto
compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;
la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l’art. 55 comma
2 e 78 bis 1;
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 –
impegni di spesa- e l’allegato 4/2;
la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” ed in particolare l’art.
13 e l’art. 21, comma 2, lettera h) e comma 4 avente per oggetto la “Trattativa privata”
afferente il principio che il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con
un solo soggetto/ditta qualora l’importo contrattuale non ecceda euro 47.000,00 al netto
di I.V.A., importo così rideterminato in base ai dati ISTAT per effetto della determinazione
del 14.01.2020 n. 1 adottata dal Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica
con decorrenza dal 24.01.2020 e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con
D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.;
la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di
concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori
pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della
legge provinciale sull'energia 2012”; e in particolare l’art. 16 rubricato “Criteri di
aggiudicazione”, art. 23 rubricato “Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e
delle dichiarazioni” e art. 31, comma 2 che prevede l’applicazione della normativa statale
in materia di garanzie e che la garanzia definitiva non è richiesta in caso di affidamenti di
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea per i quali sia previsto il
pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate in materia che
definisce gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO
il Piano triennale delle attività e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 20212023 deliberato dal Consiglio dell’Istituzione scolastica in data 22 dicembre 2020 con
deliberazione n° 24, inviato al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della
scuola ai fini dell’approvazione da parte della Giunta provinciale;
VISTO
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 deliberato dal Consiglio
dell’Istituzione scolastica in data 22 dicembre 2020 con deliberazione n° 24, inviato al
Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola ai fini dell’approvazione
da parte della Giunta provinciale;
VISTO
il Bilancio Gestionale adottato con determinazione del Dirigente scolastico n. 111 del 23
dicembre 2020;
ACCERTATA l’opportunità di aderire alla convenzione per il servizio in premessa con eventuale
integrazione in caso di superamento del consumo stimato;
VISTA
la determinazione 14 del 09 febbraio che impegnava la cifra per utenze nelle more
dell’ordine di adesione alla convenzione;
VISTA
la determinazione 22 del 26 febbraio 2021 che autorizzava, per le motivazioni su esposte,
l’ordinativo per la fornitura di gas naturale n. 6050003 e non andato a buon fine;
la necessità di provvedere all’impegno per il servizio;
TENUTO CONTO di quanto in premessa
VISTA
la disponibilità finanziaria sul capitolo 402150 “utenze e canoni” del bilancio di previsione
2021-2023 sull’esercizio 2021 2022 e 2023;
Dato atto che il codice CIG derivato, acquisito ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il
seguente: 8649164BEA

DETERMINA
1. Di prorogare fino al 31 luglio 2021la validità dell’impegno n. 524233 assunto con
determinazione 14 del 09 febbraio;
2. di autorizzare, per le motivazioni su esposte, l’ordinativo per la fornitura di gas naturale n.
6214167 di data 03 giugno 2021 da trasmettere con modalità telematica attraverso il
negozio elettronico – Consip, in virtù della sottoscrizione della Convenzione n. 13 lotto 4
cig 8332111383, dal 1.08.2021 al 01.08.2023;
3. di assumere l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento, nei confronti della
ditta Dolomiti Energia S.p.a. con sede in Via Fersina, 23 38123 Trento P.Iva 01812630224
tenuto conto dell’esigibilità della spesa, per l’importo complessivo pari ad€ 63.000,00 (IVA
inclusa), ai sensi dell’art. 56 e Allegato 4/2 del d. lgs 118/2011, sul capitolo 402150 degli
esercizi finanziari 2021 -2022-2023 come segue:

2021
2022
2023

agosto -dicembre
gennaio-dicembre
gennaio- luglio

11.000,00
31.000,00
21.000,00

prevedendo, in caso di consumi più elevati rispetto alla stima sopra riportata, l’adeguamento del
presente impegno di spesa;
di dare atto che il codici CIG derivato, acquisito ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136, è il seguente: 8649164BEA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Nicola Parzian)
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

“Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto
di impegno della spesa in relazione alle verifiche di cui all’art. 56 della L.p. 7/1979”
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola Bortolotti
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

