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Oggetto: : “Riqualificazione e gestione dell’illuminazione pubblica” all’interno dell’
“Affidamento del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli
stabili e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Osidda”. - CUP
C53G14000540005, CIG 617272991B - Liquidazione fattura Dicembre 2019

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE
l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “ Energia per un mondo che cambia” impegnandosi unilateralmente a
ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e
del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
DATO ATTO che secondo la direttiva, ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale che delinei le strategie per
conseguire gli obiettivi al 2020 relativi alla quota di energia rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento (
per l’Italia il target è il 17 per cento ).
RICHIAMATA

 La Deliberazione Consiglio Comunale n°. 30 del 22.07.2011 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale nel disporre
l’adesione formale del Comune di Osidda alla Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci, l’Ente si è impegnato in
particolare a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale
di almeno il 20% - predisporre un PAES, che includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli
obiettivi verranno raggiunti entro 12 mesi dalla data di adesione - predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato
di attuazione del Piano di Azione ai fini di valutazione, monitoraggio e verifica – organizzare eventi per i cittadini
finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia - a partecipare e
contribuire alla conferenza annuale dei Sindaci dell’UE.

 La Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 02.07.2012 con al quale è stata richiesta una proroga dei termini di sei
mesi per la presentazione del Piano di Azione per l’energia sostenibile, al fine al fine di poter portare a termine una
raccolta dei dati puntuale;

 La Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2013 di Approvazione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile;

 La Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 28.05.2013 Approvazione variazione schede interventi Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 97 del 16.10.2013 di affidamento dell’incarico per la
per l’espletamento delle seguenti attività: l’analisi dello stato del procedimento e di sostenibilità economica, la redazione degli atti
necessari al fine della predisposizione della procedura aperta per l’affidamento del mutuo in merito alla attività previste nelle
schede del PAES 1 e 5 a valersi sui Fondi Jessica Asse III alla ditta DENERGIA srl con sede in Chiaramonti in Via Capitano
Cossu, 55;
DATO ATTO che all’interno dello stesso servizio affidato è stato chiesto alla ditta DENERGIA srl l’integrazione al PAES della
scheda EDI 7, richiamanti gli interventi proposti nelle Schede 1 e 5, avente ad oggetto il PROGRAMMA PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA, RECUPERO E NUOVA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE
SOSTENIBILE dell’importo complessivo di 3.000.000,00;
ACQUISITO con prot. n. 487 in data 11.03.2014 la comunicazione dall’Amministrazione Regionale del positivo
espletamento della verifica della coerenza con i requisiti previsti dal PO FESR 2007-13 delle sotto indicate proposte progettuali:
PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA, RECUPERO E NUOVA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA
ASSEGNARE A CANONE SOSTENIBILE,previste nella scheda PAES EDI 7 per l’importo di € 3.000.000,00;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 04.11.2013 dell’attivazione dello strumento finanziario fondi
Jessica – Asse III energia per un importo di € 3.505.000,00 con tasso di interesse pari allo 0,0%;
DATO ATTO che in data 11.04.2014 è stata inviata la scheda approvata dall’Assessorato Regionale della Programmazione e
Bilancio per il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Osidda ai fini del finanziamento a valersi
PROGETTO SARDEGNA CO2.0. PO FESR 2007-2013 – ASSE III ENERGIA. LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.2.B.
ACCELERAZIONE SPESA FSU EE/ER – RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL FONDO DI SVILUPPO URBANO EE/ER
per richiesta di intervento da parte del Fondo Sardegna Energia Srl. alla Sfirs;



ACQUISITI con prot. n. 2290 del 11.12.2014 gli elaborati predisposti dalla ditta DENERGIA srl contenenti lo “Studio di
fattibilità e modello economico finanziario – global service”, predisposto per gli interventi di efficientamento dell’impianto di
illuminazione pubblica di riscaldamento degli edifici di proprietà comunale;
DATO ATTO che l’intervento proposto da realizzarsi a cura di terzi prevede la realizzazione tra l’altro di un impianto di
cogenerazione tale da garantire la copertura dell’intervento e restituzione delle spese per la gestione del mutuo messo a
disposizione dal PROGETTO SARDEGNA CO2.0. PO FESR 2007-2013 – ASSE III ENERGIA. LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.2.B.
ACCELERAZIONE SPESA FSU EE/ER – di cui il Comune di Osidda è beneficiario;
CHE ciò comporterà il contenimento della spesa corrente per illuminazione pubblica e acquisto carburanti entro il limite
dell’importo di € 29.328,22 da assoggettare a ribasso e oltre IVA destinati a ridursi annualmente nel prossimo ventennio;
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale n. 80 del 29.12.2014 di approvazione degli elaborati predisposti dalla Ditta
DENERGIA Srl per la gestione del servizio di “Global Service” e quale atto di indirizzo al Responsabile del Procedimento al fine
di procedere con l’affidamento del servizio di “Global Service” come da Schema di Bando e Disciplinare di gara predisposti dalla
Ditta DENERGIA Srl ed acquisiti con prot. n. 2290 del 11.12.2014;
APPURATO che il Bando di Gara per l’ “Appalto per il servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici
degli stabili e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Osidda” prevede la realizzazione e gestione di
un impianto di cogenerazione a fonte di energia rinnovabile, la manutenzione degli impianti elettrici e termici di proprietà
dell’Amministrazione mediante Project Financing con l’ausilio dei fondi messi a disposizione dal “PROGETTO SARDEGNA
CO2.0. PO FESR 2007-2013 – ASSE III ENERGIA. LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.2.B. ACCELERAZIONE SPESA FSU EE/ER”
dell’importo di € 3.000.000,00;
APPURATO che nel Disciplinare di Gara, nello Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello Schema di
contratto, vengono stabilite le modalità di gestione del servizio e i contenuti per la valutazione del progetto definitivo con totale
onere per l’acquisizione dei pareri richiesti a carico dei partecipanti;
VERIFICATO che le somme previste nel bilancio corrente per oneri derivanti dalla manutenzione degli impianti elettrici di
illuminazione pubblica e degli edifici di proprietà dell’Amministrazione, per le forniture dell’energia elettrica e del gasolio per
riscaldamento sono conformi all’importo di € 29.328,22 oltre IVA posti a base di gara;
RICHIAMATA la Determinazione n. 40 dell 11.03.2015 a contrarre per l’affidamento del servizio di “Global Service”
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
RICHIAMATA la Determinazione n. 113 del 08.07.2015 di nomina della Commissione di Gara per l’affidamento del servizio
ed imputazione della spesa di € 1.000,00 00 per il pagamento dei compensi ai componenti esterni della Commissione
Giudicatrice (di cui € 500,00 circa cadauno per i due componenti ), a valersi sull’intervento 1010603 impegno di spesa n.
403 del Bilancio 2015;
RICHIAMATA la Determinazione n. 02 del 20.01.2016 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione provvisoria della
procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per “Affidamento del servizio energia e gestione integrata
degli impianti termici ed elettrici degli stabili e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Osidda” a
favore della Società COFELY ITALIA S.p.A per un importo totale di contratto annuale pari ad € 29.237,67 oltre IVA 22% di
legge;
RICHIAMATA la Determinazione n. 23 del 20.04.2016 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta indetta ai sensi
dell'art. 153 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per “Affidamento del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli
stabili e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Osidda” a favore della Società COFELY ITALIA
S.p.A per un importo totale di contratto annuale pari ad € 29.237,67 oltre IVA 22% di legge;
APPURATO che in data 25.05.2016 si è proceduto al Verbale di Consegna del servizio primario di “Riqualificazione e gestione
dell’illuminazione pubblica”, aggiudicato per l’importo annuale di € 16.834,21 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 491,84 ed
oltre IVA 22%,
RICHIAMATA la Determinazione n. 63 del 30.05.2017 di approvazione del Progetto Esecutivo per gli interventi di
“Riqualificazione e gestione dell’illuminazione pubblica” Comunale presentati dalla Società Engie COFELY ITALIA S.p.A. con
prot. 1662 del 14.10.2016 e con prot. 1095 del 29.05.2017;
VISTO il contratto REP n. 149 del 6 Luglio 2017 regolante i rapporti tra l’affidatario del Servizio in oggetto la ENGIE Servizi
S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) e l’Amministrazione Comunale di Osidda, secondo il quale l’importo annuale spettante alla ditta
risulta pari ad €. 16.834,21 + 491,84 per oneri della sicurezza oltre Iva di legge, per un rateo mensile pari ad €. 1.443,84 +
I.V.A. al 22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
RICHIAMATA la Determinazione n. 36 del 11.03.2019 di impegno della somma di € 21.137,78 IVA inclusa a favore della
Società Engie Servizi S.p.A. per il servizio di fornitura energia elettrica, riqualificazione ed efficientamento energetico e servizio
di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica per l’annualità 2018 all’intervento 1.03.02.05.999-01.02;
ACQUISITA :

 con prot. n. 2567 del 16.12.2019 la fattura elettronica documento n. 2200012412 emessa dalla Società ENGIE Servizi
S.p.A. in data 15.12.2019 e relativa al servizio di manutenzione ordinaria e fornitura di energia elettrica per l’importo di
1.711,48 di cui € 1.402,85 per il servizio e € 308,63 per IVA 22% quale acconto per il servizio reso per il mese di
novembre 2019;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Società ENGIE Servizi S.p.A, con P.Iva n. 07149930583 mediante consultazione
del DURC prot. certificato INAIL_18526122 in corso di validità sino al 06.02.2020;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto e i regolamenti del Comune;



VISTI i decreti sindacali n. 9 del 16.06.2015, n. 1 del 07.03.2018 e il n.°1 del 11.03.2019 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza;

DETERMINA

 Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

 Di liquidare a favore della Società ENGIE Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) l’importo di € 1.711,48 a saldo la
fattura elettronica documento n. 2200012412 emessa dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. in data 15.12.2019 e relativa al
servizio di manutenzione ordinaria e fornitura di energia elettrica per l’importo di 1.711,48 di cui € 1.402,85 per il
servizio e € 308,63 per IVA 22% quale acconto per il servizio reso per il mese di dicembre 2019;

 Di confermare la spesa di € 1.711,48 Iva inclusa a favore della Società Engie Servizi S.p.A a copertura della spesa per il
pagamento della fattura n. . 2200011166 del 29.11.2019 emessa per il servizio di fornitura energia elettrica,
riqualificazione ed efficientamento energetico e servizio di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica per il
mese di novembre del 2019 sull’intervento 1.03.02.05.999-01.02 impegno n. 161 del Bilancio 2019;

 Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti
alla presente determinazione per quanto di competenza;

 Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria dell’intervento indicato in oggetto;

 Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni:
determine;

CIG: 617272991B

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu Ing. Franco Marrosu



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 10/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
Ing. Franco Marrosu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


