Coin une di C’apraia e Liinite
Provincia di Firenze

Settore proponente: IJfIieio Manutenzioni N° 53
Deterniina N° 160 dcl 27/05/2013

Oggetto: FORNITURA DI GAS PER
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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II sottoscritto Ing. Cioli Alberto responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Capraia e
Limite in forza del Provvedimento Sindacale n.38/201 1,
PRE MESSO:
CHE presso a scuola media “Enrico Fermi’ di Limite sull’Arno e installata una caldaia
funzionante a gas metano adibita al riscaldamerito del locale mensa;
Ci-IE questo Comune ha recenlemente affidaro alla dma ASTRIM ENERGIA S.r.l. Ia fornitura del
gas metano e Ia manutenzione dde centrali termiche nonche’ Ia sola manutenzione degli impianti
termici di potenza inferiore a 35 Kw;

CHE non e’ stato possibile affidare alla ditta ASTRIM ENERGIA S.r.l. a fornitura del gas
per gil impianti di potenza inferiore a 35 Kw;
CHE ii nurnero di impianti di potenza inferiore a 35 Kw. installati nei van edifici di proprieta’
comunale, sono n.5 e che pertanto occorre valutare per questi impianti a possibilita’ di
atfidare Ia fornitura ad un unico fornitore;
CHE con determina n.94 del 2702.2012 e successiva determina n.75 del 20.02.2013 Ia
fornitura del gas e’ stata affidata alla ditta ENI S.P.A. divisione gas & power;
CHE nelle more di una valutazione piu’ corretta per l’affidamento della fornitura per questi
impianti e’ opportuno procedere ad integrare gIl impegni precedentemente assunti in
favore di ENI SpA. divisione gas & power fino al termine dell’anno;
CHE Ia stima dellimporto necessanio e’ stato quantificato in € 730 comprensive di VA;
RESO iI parere tecnico e contabile ai sensi deIl’art.49 del D.Lgs. n,267/2000;
DETERMINA
Dl AFFIDARE, ad integrazione degli impegni precedentemente assunti e per Ie
motivazioni sopraesposte. alla ditta ENI SP.A. divisione gas & power con sede in Roma
PIVA 00905811006 —Ia fornitura del gas metano alla caldala posizionata presso Ia scuola
media “E. Fermi” di Limite suIl’Arno fino aIla fine delI’anno 2013 per Ia somma di € 730
comprensiva di IVA;
—

DI DARE ATTO che Ia spesa fa carico al Cap. 3185 (1M4-03-03) “Prestazione di servizi per
mantenimento e funzionamcnto delle scuole medic statali” Bil.2013:
DATO ATTO che con Ia Legge di stahilith all’art, I comma 381. viene prorogala Ta scadenza
dellThpprovazione del Bilancio al 30/06/2013:
Dl DARE ATTO che con ii presente atto viene rispettato ii disposto deIl’art. 163 comma 3 dcl T.U
267/2000, in quanto Ia somma per sua natura è frazionahile;

DI DARE ATT() che ai fini dcl rispeno della normativa sulla tracciabilita’ dci flussi finiinziari ii
(ZIG e: ZBAOS4O4AC:
DI NON PUBBLICARE. viste Ic modifiche apportate all’art.19 del D.P.G.R.T. del 7 agosto 2008
n.45/r dall’art.4 del IXP.GR.T. del 31 Iuglio 2012 nA4, sul SITAT della Regione Toscana l’esito
dell’affidainento in quanto trattasi di mera fomitura;

DI DARE MANDATO alFUtTicio Ragioneria di emettere mandato di pagamento nci limin di
spesa assunti con ii presenic provvedimento c dietro rilascio di regolare attestazione della forniwra
da pane dcl responsahile dcl servizio:
Dl INDIVIDUARE quale Responsuhile dcl Procedimento
207/2010 Flng, Alberto Cioli;

DI INVIARE Ia presente determina agli Uffici:
> Ragioncria;
Se6!retena:
r

AIFAIho On- Line.

Limite suB ‘Arno 11 27.05.2013
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sensi delFart. 10 dcl D.P.R. n.

