
ìAr
(@ COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

_ s.ervizio Finanziario
/-a'§G-.

Éu,1,, 6à
t- \ffi-i:1.....,-

"?dmE 
lrfi E

ORIGINALE DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n.5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Richiamata la determina n. l89del 19-12-2018 con la quale si affidava alla società CHILTRLO
Elettricità srl la fornitura dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione ad un tariffa fissa pari a :

F I 74,1I - F2 68,03 -F3 56,66;

Vista I'offerta presentata per conto della stessa società, dalla A.S.P.A. & C.A.E. società a supporto per
le Pubbliche amministrazioni, pervenuta in data2l gennaio 2020 paria a: Fl 57,25 -F2 57,25 -F3
\7 )\.

Ritenuto di dover affidare anche per il 2020 la fomitura di energia elettrica per la pubblica
illuminazione allo società CHIURLO srl;

Considerato che il servizio della pubblica illuminazione è distribuito su diciotto POD in tutto il
territorio comunale, per una spesa annua massima di circa 40.000,00;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che " Fermo restando quanto
previsto dagli arricoli 37 e 3,9 e salva la possibilità di riconere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltonti procedono all'afrdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
ail'q1jleb-Ji secondo le seguenti modalità:
a) per ffidamenti di importo inferiore a J0.000 euro, mediante ffidamento diretto anche sen:a previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amminislrazione diretta";

Richiamato il D.M. 13 dicembre 2019 con il quale viene prorogato al 31-03-2020 l'approvazione del
bilancio di previsione pl uriennale 2020.2022;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 267 /2000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare. spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Considerato che trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo del servizio;
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Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241/90;

Richiamato il D.lgs.von.33del l4maggio20l3circagli obblighi di trasparenza;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista [a regolarità della certificazione contributiva;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;
Vista la Legge di bilancio 2019-2021 n. 145 del 30-12-2018.

DETERMINA

l. Di affidare alla Società Chiurlo srl di Campoformido (UD), partita iva 01274390309, la

fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione fornita tramite diciotto contatori, per

una spesa annua massima di € 39.500,00;

2. di imputare la spesa al codice di bilancio 08.01- 1.03.02.05.004 del redigendo bitancio 2020-
)n))-

1. Di trasmettere, ai sensi del 4" comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,|a presente

determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficlo di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 28-01-2020
del Servizio

Lodovici
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CONDIZIONI ECONOMICHE SUL MERCATO LIEERO
(Of.rlr rrtd. fno .l t F$br.io 2020)

Ai sen§ ddl'a.ticolo 6 delle Condizioni Generali di Fomitura di eneeia de&ic., i prezzi apdicati da Chiudo, indicrti nella hbella sono iporhta,
sono validi per 12 (dodici) me§, a de@nere dalla datr di attivazione ddla lomitura.

L! Lsceùn€dc!ìsurìa sorodalgnlrÉlesé.dÉoe,llo d.iritodla DdberaM€Rl n. 181i5essnìnr..
Fl =drlrì.dì aùq{idJ.o.mdr 13.mi

F2 =d.h'rcdl . vaadidd.07.m ia.6.m. dJ. 19.m Jé23.mi sòdodd.07.0() r.23.mi
Fl =d.hn€di . sòlo dd.21.00 &07.m 6ddè23.0 tè21.mii/tchor. dd3 ddlìq*:.e ia$x na:idìl.
PÉAl( = d, Mdì e ,fìrdi d* m.m ,. m.m:

oFF P€l( = d, lun€di a valcdl dd. m.00 dc 8.m dd gcrno srcc.sdvoi in. E .r. dd sò.10, dd. don6Ìc, a dd i.§jv narodi.

rd meseilféz2omd1crero F0 p,1 a 57,25 €Àlvii.
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' C ùci rddiririncsnùva!ùEddeMidnnovaòli(c.d.'cttlci !ttd'), sécqdo lrl.11, cdrft 1.2 dd 0. LS.7$gli
. dùdìrd*nd0ca!.rrdiledÙlngl. icdri§rdli$ d dil,1oan hlo, nq1 r0n,00o a Dlt lassé$e(rìe de fiÙ d ulilao dd, cnaolad falpalo,. srne dd.0d. ÀREnl n. 11i(f, e ssrmiii
. etsìtud bcìef o dcìvrùdda6r.gnaroidr4-lrdi inpcrlazidlceolP6.

I p.ezi saga ipcrldi nor coirrclddt
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.IM (I&9ro l odb€re ARIRI n. 156tr7) d Ù]€r d p.ogrnneljù.i

. wr d qr *a impoda las., dd.qìda tevrìlé er cdr$fl d €rE!ìa d.frrc, (ilido 6.21{4. ( Cdrdrdr G dìrd di Fc.iiMa d cì€rgia ddral.

AGGNRIATEITO DELLE COIIDEOIII ECOÙIOIICHE

PUNm +k, do,/e k=0,020€AWì;PU m èla m€dia aiÙt1€lix, espressa in €/tm, (ld vdaiaà assuni nd m€se m dd PUN (ftezo Unico Nazion le), pubdk;alo dalC€store deiilerc€li

Ercrgelici sd rcflio sito intsnel rvv,rurcatod€ltico.qg

cHURLoEI{ERGI vERDE El
ll Clieflte sceglie l'opzione Chiurlo energia vede, c€rtiicata proveniente da fonti innovabili (GO - Garanzia di Origine).
ll prezzo della Garanzia di Origine. a copedura d€ll'intero labbisogno annuo di ene€ia eletùica del Cliente, è di 3,CO (ùsvlrgoLzorll €lMl À, apdicato dl'eneEia
mensilmente plelevab maggìorab delle pedite direte. Gliimportj rdatti saranno evidenziali ndlah&.rB perlaforfihrra dienergia dettica an loc€ seÈarata e specifca.

GARI'@E DI PAGAIEI{IO

ln caso di accettazione, il contratto !aÉ sottoposto a yalutazione di afidauliÈ dd creditoì in céso di eito negativo è trcdts del Fomilore dchiedere al Oiente
una fdejussione bancaria esoJtibile a prima ddriesla scritb di un importo equir/alente a 3 mensililà di maggior consumo, comptensiw delle imposte.

Le presenli Condizioni Tecnico€conomicòe di fomitrra di energia eletùica sooo effc€d s€ debitamente compilate e sottoscritte e se trasmesse a Chiurlo

unitamente alla Ridriesta di lomitura di eneeia elettica enio il termine di validità sopfa riportato.

Prczo (0li{'ilh) 57 .25 57,25
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n. 15 del 28-01-2020 assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 28-01-2020 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_28-01-2020

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE A'

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leggq6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal0) 0?. /L?O pos. n' JY

Rivodutri ti,Ol,oZ tù/C
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