504/SB
Determinazione n. 1706 del 09/10/2020
Oggetto: GARE SSFF – ANNULLAMENTO DD 1678 DEL 06/10/20 E CONTESTUALE
ADESIONE A CONTRATTI STIPULATI DA SOGGETTI AGGREGATORI PER
FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2020-2021.– FAMIGLIA 04
CIG ORIGINARIO:
830341312D
CIG DERIVATO:
84559728D6 CUI:
F00378210462202000003
Il Dirigente
Premesso che
il SETTORE 5 " Opere e Lavori Pubblici " – U.O. 5.1 Edilizia Pubblica, ha richiesto, con lettera Prot. n.
124950 del 30.09.2020, in atti al fascicolo, la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2020-2021, da attivare
mediante adesione a Convenzione Regionale (CIG DERIVATO: 84559728D6) attraverso adesione al contratto
aperto “Gas Naturale per l’anno termico 2020-21 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007” LOTTO
2 - “Toscana Nord Ovest” siglato da Regione Toscana e ESTRA Energie S.r.l., sottoscritto il 26 agosto 2020, CIG
ORIGINARIO della convenzione regionale: 830341312D, fruibile dalla piattaforma START;
la fornitura è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del d.
lgs. 50/2016 e s.m.i. con il cui riportato in oggetto;
i carteggi anzi richiamati contengono gli elementi di fatto e di diritto necessari alla Centrale Unica di
committenza (CUC) – cui compete la centralizzazione di tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi
necessari alla gestione delle attività di competenza dei vari Settori dell'Amministrazione comunale - per
l'espletamento della procedura di affidamento in parola;
l’articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 dispone: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”;
ai sensi dell'art. 455 della L. 296/2006 e ss.mm.ii. "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa
per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali
centrali di committenza ......... in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario
nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio e ai sensi del successivo comma 456 "Le
centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni";
ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012 n.95 "le Amministrazioni pubbliche relativamente alle
seguenti categorie merceogiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati";

ai sensi del combinato disposto dell'art.1 c. 455 della L. 296/2006 e ss.mm.ii. e artt. 42 e 53 della L.R.T.
38/2007 la Regione Toscana, quale Soggetto aggregatore, ha stipulato il contratto aperto regionale citato in
premessa;
ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli
30, comma 1, 34 e 42 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'art.50;
il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, vengono di seguito specificati:
a
il fine da perseguire è quello di garantire il benessere termo-igrometrico dei fruitori degli uffici comunali,
delle sedi decentrate e delle scuole, in particolare ai sensi del DLGS 81/2008 art. 63 e 64 il datore di lavoro deve
garantire che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti dell’Allegato IV del decreto stesso che stabilisce al punto
1.9 che la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori;
b
l’oggetto consiste nella fornitura di gas naturale per l'anno termico 2020-2021;
c
la durata del contratto coincide con l'anno solare termico;
d
i termini, le modalità e le condizioni di fornitura del servizio in oggetto sono contenute nella convenzione
regionale attiva denominata “Gas Naturale per l’anno termico 2020-21 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R.
38/2007” LOTTO 2 - “Toscana Nord Ovest”;
e
non è stato redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) previsto dal
Decreto Legislativo 81/2008, in quanto il Rup ha stabilito che non sussiste l'obbligo ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del
D. Lgs. n. 81/2008 in particolare perchè trattasi di mera fornitura di gas naturale che non prevede l'utilizzo di
personale;
g
la ditta aggiudicataria si assumerà gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della
Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni;
per l'acquisizione della fornitura di cui in oggetto sarà pertanto necessario procedere secondo le modalità
previste dalla Centrale d'Acquisto Regionale ossia con il perfezionamento della Manifestazione d'interesse e della
successiva Adesione al contratto aperto “Gas Naturale per l’anno termico 2020-21 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e
4, della L.R. 38/2007” LOTTO 2 - “Toscana Nord Ovest”, siglato da Regione Toscana e da ESTRA Energie s.r.l.,
sottoscritto il 26 agosto 2020, CIG ORIGINARIO della convenzione regionale: 830341312D;
è necessario annullare il precedente provvedimento DD. n. 1678/2020 in quanto il Rup, su segnalazione del
Servizio finanziario, ha provveduto a rimodulare gli impegni originariamente indicati per l'anno 2020 a causa
dell'incapienza di alcuni capitoli;
in sede di adesione si ritiene opportuno impegnare la cifra di € 740.623,41 IVA 22 % inclusa, comunicata
dal Rup, da imputare ai sotto specificati capitoli del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/22
approvato con Delibera n. 119 del 30/12/2019, nel rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento di
seguito indicati:
Capitolo
Anno 2020
Anno 2021
Resp.proced.
Scuole infanzia

18275

29.757,860

33.450,000

D9

Scuole primarie

19275

98.500,000

98.500,000

D9

Scuole secondarie

20275

86.142,140

79.450,000

D9

Ed. sportivi

26275

50.650,000

50.650,000

D9

Decentrato

5275/2

9.600,000

10.000,000

B4

Ed. pubblica

10275

71.734,725

71.734,725

B4

Cultura

24275

15.926,980

15.926,980

B4

Anziani

41275

5.000,000

5.000,000

B4

Mercati

45275

0,000

2.600,000

B4

Verde

38275/2

3.000,000

3.000,000

B4

SOMMANO

370.311,705

370.311,705

i pagamenti conseguenti al provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di Bilancio;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e
ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (Derivato) riportato in oggetto, mentre alla ditta aggiudicataria della fornitura verrà
richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti;
sarà cura del Rup verificare il requisito professionale e di regolarità della posizione contributiva (DURC) al
momento della liquidazione delle spettanze;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 9 del 13 febbraio 2018, visti: il D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, il D.Lgs. 18 aprile.2016 , n. 50 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore; la L.R.
Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999; l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della Legge
27 dicembre 2006 , n. 296; la L. 6 luglio 2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n. 135 e la L. 228 del 24 dicembre 2012,
nonché la normativa di settore Dpr 74/2013, DL 95/2012 e DLgs 81/2008;
DETERMINA
1
di annullare la DD. n. 1678/2020 per i motivi esplicitati in premessa e contestualmente di approvare:
1.1
la procedura di affidamento mediante adesione al contratto aperto della Regione Toscana denominato “Gas
Naturale per l’anno termico 2020-21 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007” LOTTO 2 - “Toscana
Nord Ovest”;
1.2
lo schema di atto di adesione al contratto stipulato siglato da Regione Toscana e da ESTRA Energie s.r.l.
sottoscritto il 26 agosto 2020, CIG ORIGINARIO della convenzione regionale: 830341312D e CIG DERIVATO:
84559728D6, fruibile dalla piattaforma START;
1.3
la spesa complessiva di Europari a € 740.623,41 IVA 22 % inclusa da imputare ai sotto specificati capitoli
del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/22 approvato con Delibera n. 119 del 30/12/2019, nel
rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento di seguito indicati:
Capitolo
Anno 2020
Anno 2021
Resp.proced.
Scuole infanzia

18275

29.757,860

33.450,000

D9

Scuole primarie

19275

98.500,000

98.500,000

D9

Scuole secondarie

20275

86.142,140

79.450,000

D9

Ed. sportivi

26275

50.650,000

50.650,000

D9

Decentrato

5275/2

9.600,000

10.000,000

B4

Ed. pubblica

10275

71.734,725

71.734,725

B4

Cultura

24275

15.926,980

15.926,980

B4

Anziani

41275

5.000,000

5.000,000

B4

Mercati

45275

0,000

2.600,000

B4

Verde

38275/2

3.000,000

3.000,000

B4

SOMMANO
370.311,705
370.311,705
con costi relativi alla sicurezza (costo rischi da interferenza) pari a Euro 0,00;
2
di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento é l'Ing. Eleonora Colonnata, Responsabile del
U.O.5.1 Edilizia Pubblica cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente come risulta dalla lettera PG
124950/2020;
3
di dare atto che vengono assolti dal RUP gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (ANAC),
quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, nonché di quelli in
ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 approvato con Delibera di G.C. n.
58/2019 – fra cui la dichiarazione inerente il conflitto di interessi (ex. art. 6 bis della L. n. 241/1990 come

modificato dalla L. n. 190/2012 e 42 d. lgs 50/2016) in cui si dichiara che nell'ambito delle attività riferibili al
procedimento ed agli effetti del presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente non si trovano in situazione di
conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti dei destinatari del presente atto;
4
di trasmettere copia del presente atto e di tutta la documentazione relativa all'affidamento al R.U.P.
individuato al punto 2 quale responsabile dell'esecuzione del contratto, per tutti gli adempimenti di competenza e la
liquidazione delle relative spettanze;
5
di dare atto che:
5.1
l'affidamento è stato svolto nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca, di cui al DPR
62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 (obblighi in materia di
anticorruzione);
5.2 non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di adesione
a convenzione stipulata da Soggetto aggregatore;
5.3 il contratto sarà stipulato dal Comune di Lucca mediante sottoscrizione con firma digitale della convenzione
stipulata da Regione Toscana secondo le modalità ivi previste - nello stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art.
53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante che l'aggiudicatario non si avvale dell'attività lavorativa o professionale
di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri
autoritativi o negoziali nei propri confronti;
5.4
il presente affidamento, allo stato, in funzione dell'importo, rientra negli obblighi di comunicazione
all'Anagrafe Tributaria;
6
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai
sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 1.2 - Contabilità
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica

