Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-1676 DEL 22/07/2021

Inserita nel fascicolo: 2018.VI/00008/00001.10
Centro di Responsabilità: 85 0 1 0 - SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E
MANUTENZIONI - S.O. MANUTENZIONE EDIFICI,
INFRASTRUTTURE A RETE E IMPIANTI SPORTIVI
Determinazione n. proposta 2021-PD-2171
OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione del Comune di
Parma. Impegno di spesa per l'anno 2021 per conguaglio. CIG MADRE
7134292BFE - CIG DERIVATO 7672967CAA.
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Determinazione n. proposta 2021-PD-2171
OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione del Comune di
Parma. Impegno di spesa per l'anno 2021 per conguaglio. CIG MADRE
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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI - S.O.
MANUTENZIONE EDIFICI, INFRASTRUTTURE A RETE E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro
sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29 gennaio 2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023, con relativa assegnazione in responsabilità di obiettivi
operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio 20212023;
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Premesso inoltre che:
con determinazione dirigenziale n. 2887 del 08/11/2018, modificata con DD n. 226 del
05.02.2019, con DD. n. 1492 del 10.06.2019, con DD n. 3140 del 02.12.2019 e con DD n.
3412 del 16.12.2019, si è aderito alla Convenzione Consip per la “Fornitura di energia
elettrica 15^ edizione” il cui aggiudicatario, per il lotto 6 – Emilia Romagna - è sempre Iren
Mercato Spa con sede legale in Genova, Via dei SS. Giacomo e Filippo n. 7, Codice Fiscale
01178580997 - Partita IVA del gruppo n. 02863660359, per la fornitura di energia elettrica
per la pubblica illuminazione del Comune di Parma, per un importo complessivo di €
2.063.726,09 Iva 22% inclusa, per il periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020, così ripartita
fra le annualità:
• anno 2019 per € 1.807.366,09
• anno 2020 per € 256.360,00
con successive DD n. 376 del 21/02/2020 e DD n. 2661 del 17/12/2020 l’importo di €
256.360,00 riferito all’annualità 2020, è stato aumentato rispettivamente di € 350.000,00 e di
€ 15.000,00 per un importo complessivo di € 621.360,00 Iva 22% inclusa;
tale contratto è cessato al 29/02/2020 e che si è proceduto al pagamento dell’ultima fattura
relativa al mese di febbraio 2020;
Considerato che:
l’art. 8, comma 9 del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip, allegato al presente atto,
prevede che il Fornitore proceda all’emissione del documento di conguaglio dei consumi non
appena acquisiti i dati definitivi da parte del Distributore Locale;
tale procedura può essere effettuata solo ad anno concluso e quindi solo nel corso del 2021 è
possibile definire il relativo importo;
Iren Mercato ha trasmesso la fattura di conguaglio in data 14/07/2021, pari ad euro 5.137,09
IVA 22% inclusa, allegata alla presente determinazione;
la somma attualmente disponibile per far fronte ai consumi di energia elettrica per
l’illuminazione pubblica di cui alla Convenzione Consip per la “Fornitura di energia elettrica
15^ edizione”, a favore di Iren Mercato Spa, è di € 1.285,99;
Ritenuto quindi di impegnare la spesa, per l’anno 2021, a favore di Iren Mercato Spa, pari a
€ 3.851,10 Iva 22% inclusa;
Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Silvia Ferrari, Responsabile
della S.O. Manutenzioni Edifici, Infrastrutture a rete e Impianti sportivi, nominato con atto
dirigenziale prot. n. 229293 del 06.12.2019;
Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP N. 40 PG 176610 del 30.10.2020 che conferisce
all’Ing. Andrea Mancini l’incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale,
denominata “Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni”;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile
con i vincoli di finanza pubblica;
Visto l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 87 dello statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare la spesa di € 3.851,10 Iva 22% inclusa a favore di Iren Mercato Spa con sede
legale in Genova, Via dei SS. Giacomo e Filippo n. 7, Codice Fiscale 01178580997 - Partita
IVA del gruppo n. 02863660359, per le motivazioni indicate in premessa, come da tabella
sottostante:
IMPORTO

3.851,10

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

11005180

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA:
APPALTO DI
SERVIZIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.15.015

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Contratti di
servizio per
l'illuminazione
pubblica

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

1030215015

che presenta adeguata disponibilità;
di dare atto che:
si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicità ex art. 37 del D.Lgs 33/2013;
l’obbligazione giuridica di cui al presente atto è esigibile e sarà liquidata entro il 2021;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Silvia Ferrari, Responsabile della S.O.
Manutenzioni Edifici, Infrastrutture a rete e Impianti sportivi, nominato con atto dirigenziale
prot. n. 229293 del 06.12.2019;
di allegare alla presente determinazione i seguenti documenti:
•

Convenzione Consip per la “Fornitura di energia elettrica 15^ edizione”

• Capitolato Tecnico della Convenzione Consip
•

Fattura Iren Mercato n. 012140032857 del 14/07/2021

di dare atto infine che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.
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F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Andrea Mancini
in data 21/07/2021 alle ore 11:49
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Determinazione n. proposta 2021-PD-2171
OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione del Comune di Parma.
Impegno di spesa per l'anno 2021 per conguaglio. CIG MADRE 7134292BFE - CIG
DERIVATO 7672967CAA.

IMPORTO

3.851,10

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
45305/2021

CAPITOLO

11005180

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ILLUMINAZION
E PUBBLICA:
APPALTO DI
SERVIZIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.15.015

Contratti di servizio
per l'illuminazione
pubblica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 22/07/2021 alle ore 10:13

ANNO
BIL. /
PEG

2021

