Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 697
del 28/03/2017

Oggetto: Impegno di spesa per l'anno 2017 per la copertura della spesa del servizio di gestione
degli impianti termici e di condizionamento, affidato mediante convenzione CONSIP alla
società ENGIE Servizi S.p.A., - CIG. 4995974829 - e altre utenze varie.
Il Dirigente
PREMESSO che la Provincia non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2017 e che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 163 del T.U.E.L., è possibile
effettuare, per ciascun intervento, solo impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della
somma prevista nell'ultimo Bilancio deliberato, con esclusione però delle spese tassativamente
regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
ATTESO CHE per la fattispecie, seppur in gestione provvisoria, è consentita la deroga in quanto la
spesa in questione assume carattere continuativo rientrando nell'affidamento del contratto di
servizio per la fornitura di energia della durata di 7 anni decorrenti dal 17/06/2013, affidato
mediante convenzione CONSIP denominata “Servizio Integrato Energia2 – Lotto3 – Veneto, Friuli
Venezia Giulia, attiva dal 29/3/2011, alla ditta Cofely Italia SpA ora Engie Servizi spa, giusta
DGP n. 52/13136 del 13/03/2013;
PRESO ATTO CHE il provvedimento sopraindicato stabilisce che il contratto ha una durata di anni
7, decorrenti dal 17/06/2013 e indica una spesa complessiva stanziata che ammonta
presuntivamente a € 12.301.750,44 IVA 21% compresa;
DATO ATTO che è stato acquisito DURC regolare e in corso di validità nei confronti delle Ditte in
parola, nel rispetto della normativa vigente;
VISTO l'art. 107 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
VISTO l'art. 1 della L. 56/2014 che stabilisce le funzioni fondamentali che devono essere svolte
dalle Province;
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VISTO, altresì, l'art. 2 della suddetta legge che prevede che le Province, quali enti di area vasta,
oltre alle predette funzioni fondamentali, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla
Regione alla data del 07/04/2015 e le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non
fondamentali conferite dalla Regione;
TENUTO CONTO che la Regione Veneto, in adempimento delle disposizioni fissate dalla L.
56/2014 di riordino delle province e del D.L. 78/2015, ha provveduto ad approvare la L.R.
19/2015, con la quale ha riassegnato alle province le funzioni delegate già assegnate con leggi
precedenti, nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali
conferite dalla Regione, assumendo a proprio carico gli oneri finanziari ad esse connessi e che tale
trasferimento regionale comprende anche il rimborso di 1/3 della spesa per il personale addetto alla
funzione “Mercato del Lavoro”, il cui costo deve essere sostenuto dalla Regione (e dallo Stato per i
restanti 2/3) sulla base degli accordi raggiunti tra Stato e Regioni in sede di Conferenza Unificata
lo scorso 30 luglio 2015;
ATTESO che nel corso degli anni, grazie alla riduzione dei consumi sinora registrata dovuta alle
favorevoli condizioni climatiche oltre che per il minor numero di ore extra servizio richieste dalle
scuole, si sono registrati dei risparmi annuali tali da ritenere congrua per l'anno 2017 la spesa
presunta complessiva di € 1.644.400,00, IVA 22% compresa, di cui:
- € 259.400,00, già impegnati con determinazione n. 259/2017 secondo le seguenti modalità:
1. imp. 2017/217 Cap 1233/1 € 202.000,00 Riscaldamento gas metano uffici provinciali
locali Sede
2. imp. 2017/2018 Cap 1233/11 € 40.400,00 Riscaldamento gas metano uffici provinciali
Funzioni delegate
3. imp. 2017/219 Cap 1233/12 € 15.000,00 Riscaldamento gas metano uffici provinciali
Mercato del Lavoro
4. imp. 2017/220 Cap 1233/13 € 2.000,00 Riscaldamento gas metano uffici provinciali
Polizia Provinciale;

e
e
e
e

- € 1.385.000,00, stanziati al Cap 2149/1 “Riscaldamento istituti scolastici provinciali” per €
1.375.000,00 e al Cap. 9336 “Spese di riscaldamento uffici Mercato del Lavoro” per € 10.000,00,
non ancora impegnati;
RITENUTO necessario provvedere all'impegno della somma necessaria per la copertura della spesa
relativa alla gestione calore affidato mediante convenzione CONSIP alla società ENGIE Servizi
S.p.A. e per la copertura delle spese di riscaldamento e condizionamento degli uffici provinciali,
degli edifici scolastici, nonché per la copertura della spesa relativa alla fornitura di energia di cui
alle convenzioni con i comuni di Adria e Badia Polesine, relative ad edifici scolastici e palestre, al
consumo di energia per la chiesetta Romanica in località San Basilio nel comune di Ariano
Polesine e al consumo di energia di cui ai contratti di fornitura dell'I.S.A. di Castelmassa e
dell'ITC De Amicis di Rovigo, esclusi dalla precedente determinazione n. 259/2017, e per una
spesa prevista di complessivi € 1.385.000,00, IVA compresa, stanziati al cap. 2149/1 e al cap.
9336, allo scopo destinati;

Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

determina

1) di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa che formano parte integrante del presente
provvedimento, all''assunzione degli impegni per la copertura della spesa del servizio di gestione
degli impianti termici e di condizionamento, affidato mediante convenzioneper la gestione calore
affidata mediante convenzione CONSIP alla società ENGIE Servizi S.p.A per la sede centrale e le
sedi periferiche della Provincia di Rovigo e per la copertura delle spese di riscaldamento di cui alle
convenzioni con i comuni di Adria e Badia Polesine, relative ad edifici scolastici e palestre, alla
chiesetta Romanica in località San Basilio nel comune di Ariano Polesine e al pagamento delle
bollette di consumo dei contratti di fornitura energia dei laboratori dell'I.S.A. di Castelmassa, per
complessivi € 1.385.000,00, e di farvi fronte:
- quanto ad € 1.375.000,00 mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui al Capitolo 2149/1;
- quanto ad € 10.000,00 mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui al Capitolo 9336;
2) di riservarsi di adottare successivo provvedimento di integrazione, qualora se ne ravvisasse la
necessità, dovuta ad eventuale maggiore spesa rispetto a quella presunta e impegnata del presente
provvedimento;
3) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto con il presente atto,
si provvederà su ricevimento di regolare fattura con propri successivi atti;
4)di dare atto che l'obbligazione derivante dalle convenzioni di cui al punto 1, si esaurirà nel corso
dell'anno 2017;
5) di dare atto che le funzioni di Responsabile relativamente al presente Procedimento saranno in
capo al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici;
6) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e, quindi, per il tramite di
quest’ultimo, alla Direzione Generale per i successivi adempimenti di sua competenza.
7) di dare atto che il piano dei conti finanziario, per l'acquisto del servizio “gas”, ai sensi del
D.lgs.118/2011, allegato n.6/1,e successive modifiche ed integrazioni, prevede il seguente codice:
U.1.03.02.05.006, livello V.

Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

1.375.000,00

codice Cup

2149/1

codice Cig

1.02.01.03

RISCALDAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI
0210
U

Impegno

10.000,00

9336

SPESE RISCALDAMENTO UFFICI MERCATO DEL LAVORO
0135
Ferrari Luigi

1.09.03.03

n. mov. princ.

