COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N°

722

del 11.12.2013

OGGETTO:
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO RELATIVA AL FORECAST CONSUMI ENERGIA
ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA DENERGIA srl, avente sede in Chiaramonti in via Capitano Cossu
n. 5, cap 07030 – P.Iva 02411750900
CIG:

Z0D0D2EEE6

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO
VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTA la determinazione 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area
tecnica;
RICHIAMATO, inoltre il Regolamento del Comune di Orune per gli incarichi professionali di progettazione
di importo inferiore a euro 100.000,00, approvato con delibera CC n°17 del 04.04.2008, e in particolare
quanto disposto dall’art. 13, che consente, nel caso di incarichi di importo inferiore ad €. 20.000,00 come
presuntivamente è anche quello in oggetto, al netto dell’IVA di legge, l’affidamento diretto da parte del
dirigente responsabile;
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 26/09/2013, attraverso la quale è stato disposto apposito atto di
indirizzo di avvio di una procedura finalizzata all’ottimizzazione dei consumi energetici che attualmente
gravano su questo Comune, al fine di:
• Ridurre gli oneri derivanti dal pagamento delle bollette di energia elettrica;
• A dotarsi di uno strumento che consenta il monitoraggio dei consumi effettivamente prodotti dagli
impianti di energia elettrica di proprietà del Comune di Orune;
• A concorre all’ottenimento dei fondi messi a disposizione per l’efficientamento dei consumi elettrici e
termici a disposizione degli enti locali;
VISTA la proposta della DENERGIA Srl,, con sede a Chiaramonti (SS), vantaggiosa per il Comune di Orune,
e pari a euro 15.000,00 oltre l’Iva al 22 % per un totale di euro 18.300,00
VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;
PRESO ATTO che con apposita convenzione si provvederà a regolare i rapporti tra l’amministrazione e la
ditta DENERGIA di cui sopra, in particolare nella varie fasi relative all’attività di monitoraggio;

VISTO, l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 relativa alla possibilità di affidamento diretto che può trovare
diretta applicazione nella fattispecie degli incarichi tecnici;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
Di affidare per quanto espresso in premessa, alla società DENERGIA srl, avente sede in Chiaramonti in via
Capitano Cossu n. 5, cap 07030 – P.Via 02411750900, l’incarico di ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO
RELATIVA AL FORECAST CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto in € 18.300,00 IVA inclusa, di cui euro 5000,00 è da
imputare sull’intervento n° 1010603/1090 “Spese per progettazione perizie e collaudi” sul bilancio per
l’esercizio 2013, e la restante parte pari a euro 13.300,00 da imputare sulle spese di bilancio per l’esercizio 2014;
Di dare atto altresì che, con apposita convenzione, si provvederà a regolare i rapporti fra il Comune di Orune e la
società DENERGIA srl, nella persona del Legale Rappresentante della ditta Ing. Rodolfo Donadu;
Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.Ing. Giovannantonio Barmina)
___________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

