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Affidamento attività di controllo tecnico ed economico
sull’attività di gestione del servizio gas – periodo 20152016 – Ditta GESTIR srl.

Addì 08.07.2015
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 08.07.2015
Il Responsabile Area Tenica
Cisco arch. alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che in data 29.08.2012 il Comune di Altissimo e AGSM hanno sottoscritto il contratto
di servizio (n. rep. 598) per lo svolgimento delle attività di distribuzione del gas naturale nel
territorio comunale di Altissimo, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 164/2000 (Decreto Letta);
VISTO il contratto Rep. n. 598 del 29.08.2012 in base al quale la Società AGSM Distribuzione Spa
deve versare ogni anno al Comune un importo pari all’1% del URT, per l’incarico che deve essere
affidato dal Comune di Altissimo ad esperti del settore in merito ai controlli tecnici;
CONSIDERATO che l’attività di controllo tecnico ed economico sull’attività di gestione del
servizio gas consiste nelle azioni e nei documenti di seguito specificati:
 Analisi di dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio da richiedersi al
gestore;
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Accesso alle reti ed agli impianti per verifiche periodiche;
Verifica in merito al rispetto delle condizioni di cui al piano industriale ed all’offerta
tecnico-qualitativa presentata dal gestore, con successiva redazione di report sulle risultanze;

ATTESO quindi che si rende necessario procedere alla definizione dell’incarico professionale per
l’attività di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che per l’ottenimento di quanto sopra necessita avvalersi di una figura
professionale specifica con adeguate competenze;
RAVVISATA, pertanto la necessità, di avvalersi di una figura esterna all’Amministrazione
Comunale, anche in relazione alla mole di lavoro degli uffici;
CONSIDERATO che:
 la seguente prestazione professionale rientra nelle prestazioni di servizio in quanto la stessa non rientra
nel concetto di “collaborazioni”, disciplinato dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
 le collaborazioni, infatti, sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella
realizzazione di attività a supporto dell’amministrazione conferente, che non comportano la
realizzazione di un “prodotto finale”, ma l’elaborazione di studi, ricerche, pareri, porzioni di istruttoria,
utili affinché sia l’ente conferente, avvalendosi dell’attività del collaboratore, a elaborare il “prodotto
finale” medesimo;
 nel caso della prestazione di cui trattasi l’attività da acquisire non è una collaborazione, ma una vera e
propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale;
 alla fattispecie, pertanto, non si applica l’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, bensì la disciplina
del d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti);

RITENUTO di avvalersi della GESTIR srl, con sede a San Damaso (Modena) in via dei Giacinti
14/6, la Società a cui affidare l’incarico in oggetto, Ditta alla quale è stato affidato l’incarico per la
stima dello stato di consistenza della rete del gas e la predisposizione dei documenti di gara per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e che ha dimostrato competenza ed
affidabilità nel settore;
VISTA la nota agli atti in data 25.06.2015 ns. prot. N. 3795 con la quale la ditta Gestir ha inviato la
migliore offerta-preventivo di spesa per l’attività tecnico-amministrativa che consiste nelle seguenti
prestazioni:







controllo inerenti gli investimenti offerti in sede di gara sia per quanto concerne la loro corretta
esecuzione, il rispetto dei tempi stabiliti dal crono programma presentato in sede di gara e coerenza con
gli impegni progettuali. Di tali controlli verrà prodotta una relazione sull’attività svolta.
controllo del corretto aggiornamento annuale dell’importo del canone a favore dei Comuni tenuto conto
dei provvedimenti regolatori dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas e dei contratti di servizio in
essere.
controllo della corretta applicazione dell’elenco prezzi allegato ai documenti di gara per ampliamenti
delle reti ed allacciamenti alle utenze mediante l’analisi di preventivi prodotti dalla Società
Concessionaria;
controllo del rispetto degli altri obblighi contrattuali o derivanti da prescrizioni previste da Delibere
dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas;
esame di preventivi redatti dalla società concessionaria e rilascio di pareri ai Comuni circa l’adeguatezza,
necessità e fattibilità per eventuali interventi di estendi menti / potenziamenti / ristrutturazioni degli
impianti proposti dalla Società;
incontri periodici con i Funzionari e/o gli Amministratori dei Comuni ed alla presenza di rappresentanti
della Società concessionaria, per l’analisi e la risoluzione delle problematiche che si riscontreranno nel
corso della concessione oltre che l’adozione di soluzioni correttive per migliorare la qualità del servizio.
Tali incontri si terranno con cadenza indicativa di tipo bimestrale presso la sede di uno dei Comuni in
indirizzo da concordare di volta in volta;
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elaborazione di una relazione annuale sull’andamento della gestione evidenziando le problematiche
emerse e le soluzioni adottate in merito.
Verifica dell’aggiornamento annuale dello stato di consistenza degli impianti con suddivisione dei cespiti
da riconoscere al Gestore alla scadenza della concessione da quelli di proprietà dell’Ente in relazione
alle clausole contrattuali in essere.

ATTESO che lo studio sopraccitato da diversi anni opera con professionalità nella gestione dei
servizi pubblici, fornendo servizi di consulenza tecnica ed amministrativa in particolare nei settori
dei servizi di distribuzione del gas metano e dell’acqua potabile e, pertanto, dispone della
professionalità richiesta;
PRESO ATTO che il professionista si è reso disponibile all’espletamento dell’incarico ed ha
prodotto agli atti del Comune il preventivo necessario;
Atteso che il citato preventivo di spesa della GESTIR srl per l’attività di controllo tecnico ed
economico sull’attività di gestione del servizio gas -, agli atti in data 25.06.2015 n. prot. 3795,
evidenzia un compenso annuo netto di € 420,00 determinato sulla base del rimborso delle spese
posto a carico del gestore e riconosciuto annualmente al Comune ( 1% del VRT) comprensivo di
uno sconto del 10 % circa;
RITENUTO di assumere, pertanto, apposito impegno di spesa a favore della GESTIR srl
dell’importo di € 512,40 per l’attività di cui all’oggetto;
VISTA la vigente normativa in materiale dei lavori pubblici in particolare il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 per le parti
non abrogate dal Dlgs 163/06; VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102
del 24.07.2008;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto; Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011; Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA
di affidare alla ditta GESTIR srl con sede a San Damaso (Modena), in via dei Giacinti 14/6, la
fornitura delle attività di controllo tecnico ed economico sull’attività di gestione del servizio
distribuzione gas naturale per il Comune di Altissimo per il periodo dal 05.07.2015 sino al
04.07.2016, alle condizioni e prezzi di cui al preventivo citato;
di impegnare a favore della stesa Ditta, per il titolo di cui sopra, la somma di € 512,40 (iva inclusa),
dando atto che il compenso è stato determinato provvisoriamente, salve ed impregiudicate,
comunque, le determinazioni in base all’importo del consuntivo e che sarà liquidato in base a
specifiche analitiche delle competenze, con indicazione delle voci e/o prestazioni che concorrono a
determinarle in base alla normativa vigente, vistate dal Responsabile dell’Area Tecnica;
di imputare la spesa di € 512,40 (iva compresa) come segue:
 € 256,20 all’intervento n. 1010603, impegno n. _214 del bilancio 2015;
 € 256,20 all’intervento n. 1010603, impegno n. _1 del bilancio 2016;

Dat -65 afffid gestir 2015-16 controllo tecnico gas

2015

Di imputare l’importo di € 512,40 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:

Anno di registrazione

Anno di imputazione

Anno di
affidamento

Intervento
Codice P.C.F.

Imp.to totale
affidamento

Anno

Intervento
Codice P.C.F.

Importo annuo

2015

1010603
U. 1.03.02.11.999
1010603
U. 1.03.02.11.999

€ 256,20

2015

€ 256,20

€ 256,20

2016

1010603
U. 1.03.02.11.999
1010603
U. 1.03.02.11.999

2016

€ 256,20

Di dare atto che la prestazione in argomento verrà affidata mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio.
Altissimo lì 07.07.2015
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Anno
2015
2016

Intervento
1010603
1010603

C.g.u.
1306
1306

Imp.
214
1

Importo

Beneficiario

C.I.G.

€ 256,20
€ 256,20

Gestir srl

ZD81548FA7

Gestir srl

Per € 420,00

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Progr.ma Titolo
Bilancio Miss.
Macro
Codice P.C.F.
ne
aggregato
U. 1.03.02.11.999
2015
1
6
1
03
U. 1.03.02.11.999
2016
1
6
1
03

Imp.

Importo

214
1

€ 256,20
€ 256,20

Altissimo lì 07.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

f.to Dott. Livio Bertoia

