Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 699 del 05/04/2018
Oggetto: SISTEMA SRL - GESTIONE DELLE VERIFICHE DEI CONTROLLI SUGLI
IMPIANTI TERMICI - Impegno di spesa anno 2018

Il Responsabile del Procedimento
Vista la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia";
Visto il contratto di servizio stipulato tra il Comune di Grosseto e Investia s.r.l., incorporata per
fusione nella nuova Società Partecipata SISTEMA s.r.l., società in house a totale partecipazione
pubblica del Comune di Grosseto, in data 10 dicembre 2009 – Rep. 37738 raccolta n. 22910 –
ragistrato a Grosseto il 10/12/2009 n. 5279/IT serie;
Dato atto che con il sopracitato atto viene affidato a SISTEMA s.r.l. l'attività di controllo del
rendimento tecnico degli impianti di riscaldamento e la relativa gestione, ai sensi dell'art 31 comma
3 della L. 10/1991 e ai sensi dell'art. 9 commi 1,2,3,4 e dell'allegato L del Dlgs n. 192/2005;
Vista altresì la DCC n. 78 del 17/06/2017 avente per oggetto "Approvazione del nuovo
Regolamento per la disciplina degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici e a gas";
Considerato che per l'esecuzione del servizio in oggetto necessita di impegnare la risorsa
finanziaria di Euro 250.000,00 per il corrente anno 2018, che sarà liquidata secondo modalità e
termini previsti all'art. 15 "Costo del servizio" del Contratto di servizio;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 45 del 28/2/2018 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2018-2020;
Tenuto conto che si rende necessario impegnare le somme relative al servizio in oggetto per il
periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 per una somma presunta di euro 250.000,00;
Visto che il Cap. 46576 “Verifiche impianti termici privati” presenta la necessaria disponibilità;
Visto l'art.107 c. 3 Dlgs. 267/00 in base al quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria,
compresa l'assunzione di impegna di spesa;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Disposizione Dirigenziale n. 428 del 30/03/2018, recante “Conferimento di incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del
Servizio Ambiente del Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente, ai sensi dei vigenti
cc.cc.nn.ll. e del Regolamento di Organizzazione. Delega ed accettazione “
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale
dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
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tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di impegnare la somma di euro 250.000,00 da riconoscere a favore della Soc. SISTEMA
s.r.l., società in house a totale partecipazione pubblica del Comune di Grosseto, con sede in
Grosseto (GR), Piazza Duomo 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Grosseto 01305350538, quale spesa per le attività di controllo del
rendimento termico degli impianti di riscaldamento e la relativa gestione, ai sensi dell'art. 31
comma 3 della L. 10/1991 ai sensi dell'art. 9 commi 1,2,3,4 e dell'allegato L del Dlgs n.
192/2005; da imputare al cap.46576 alla voce "Verifiche impianti termici privati" del
Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di dare atto che in forza di quanto disposto con l'art. 1 comma 629, lett b) della legge
190/2014 al creditore verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'erario;
3. di dare altresì atto che alla liquidazione delle relative spese secondo quanto previsto all'art.
15 "Costo del servizio" del Contratto di servizio si provvederà con disposizione del
Dirigente di questo Servizio, dietro presentazione di regolare fattura;
4. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
parziale, nè sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed
estensore materiale del presente atto, nè in capo al Responsabile del Procedimento e/o
Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
5. di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dall'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza della stessa al
31/12/2018.
Di Dare atto che, competente per eventuali procedure di ricorso avverso al presente atto è il TAR
(Tribunale Amministrativo Regione Toscana, Via Ricasoli n. 40, Firenze) può essere presentato
ricorso entro 60 giorni dalla sua efficacia o, in via transitoria, entro 120 giorni al Capo della Stato.
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale dell'Amministrazione Comunale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Chionsini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
46576

Movimento

Importo
250.000,00

Obiettivo
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