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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 441 
 

del 30.09.2021 

 
Proposta: nr. 471 

 
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROROGA 
TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DAL 15.10.2021 AL 31.12.2021 (2,5 MESI) 
NELLE MORE DELL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE.    

 DITTA: CHIURLO TEC S.r.l. da Campoformido (UD) 
CIG: 7594107757 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  RICHIAMATI:  
-  il decreto sindacale n. 18 del 31 Luglio 2020, con il quale il Sindaco conferma al 
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato; 
-  la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.3.2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ASSEGNAZIONE AI 
RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto 
è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

 RICHIAMATA la determinazione nr.347 del 13/08/2018 con la quale [--
OLE_LINK1--]è stato disposto l’avvio della procedura negoziata con criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MePA “Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione” gestito dalla Consip S.p.A., per il servizio di fornitura gas 
metano gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici comunali – tre anni; 
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 RICHIAMATA altresì la determinazione nr.427 del 03/10/2018 con la quale si 
procedeva all’aggiudicazione definitiva della R.d.O. n.2036889 tramite la procedura MePA 
“Mercato Elettronico della Pubblica Illuminazione” messo a disposizione da Consip S.p.A. del 
servizio di fornitura gas metano e gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli 
edifici comunali (tre anni) a decorrere dal 15.10.2018, per un importo complessivo di € 
173.827,20 (iva esclusa); 

CONSIDERATO pertanto che il servizio succitato è di prossima scadenza, si è 
provveduto ad elaborare tutti gli atti necessari ad avviare la Convenzione Consip del Servizio 
Integrato Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione n.4 – 
ID1615 – lotto 7 – Friuli Venezia Giulia e Veneto 2 (Provincie di Belluno, Treviso e Venezia), 
formalizzando in data 11.06.2021 la “Richiesta preliminare di fornitura” (OdA 6220488) alla 
impresa Apleona HSG S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo con le imprese Bosch Energy and Building Solutions Italy 
S.r.l. e Enel X Italia S.r.l. (mandanti), la quale ha presentato il “Piano Tecnico Economico” 
Rev. 01 il 13.09.2021 ; 

ATTESO che la Convenzione in oggetto prevede che i Contratti di Fornitura, 
attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi 
Principali di Fornitura, a seguito della valutazione del Piano Tecnico Economico di cui sopra, 
avranno durata di 6 (sei) anni e comprendono almeno i seguenti servizi: 

a) la manutenzione ordinaria e programmata, secondo quanto stabilito dall’appendice 1 al 
Capitolato tecnico, di tutti gli impianti dei servizi attivati; 
b) tutta la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti fino al raggiungimento della quota 
massima prevista dall’art.6.3 del capitolato tecnico;  
c) la nomina di Terzo Responsabile; 
d) la fornitura del combustibile per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria; 

e) la certificazione e messa a norma degli impianti termici e ottenimento del CPI per tutte le 
Centrali Termiche; 
f) la redazione delle diagnosi energetiche delle strutture presenti nel contratto; 
g) la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici; 
h) l’installazione di un sistema di telecontrollo e monitoraggio dei consumi energetici; 
i) il call center per le emergenze attivo 24h/24H per 365gg/anno; 
l) l’installazione di misuratori della temperatura ambiente; 
m) la realizzazione degli investimenti finalizzati all’efficientamento energetico delle strutture. 

  RILEVATO la complessità e le variabili contenute del “Piano Tecnico 
Economico” rev.01 del 13.09.2021, questo Ufficio ha provveduto ad analizzare il documento e 
proporre alla impresa delle modifiche ed integrazioni allo stesso al fine di aggiornare e 
attualizzare la proposta medesima; 
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 DATTO ATTO che in ragione del principio di continuità dell’azione 
amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione e in attesa dell’aggiornamento del “Piano 
Tecnico Economico” succitato e opportuno garantire il servizio fin dall’inizio della nuova 
stagione termica ovvero il 15 ottobre p.v. fintanto non venga e non sarà operativo il nuovo 
soggetto contraente; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla ditta CHIURLO TEC S.r.l. da 
Campoformido (UD) come si evince dalla nota del 22.09.2021 registrata al protocollo 
municipale al nr.10194/A del 22.09.2021, alla prosecuzione del contratto in essere a parità di 
condizioni tecnico – economiche, a tutto il 31.12.2021;   

ATTESO che la ditta CHIURLO TEC S.r.l. da Campoformido (UD) ha dimostrato 
serietà e professionalità per tutta la durata del servizio garantendo efficienza, velocità 
d’intervento nonché collaborazione con le strutture comunali; 

PRESO ATTO che la proroga in linea tecnica è prevista nell’ordinamento ed è 
applicabile a seguito della scadenza dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria, dove è possibile 
affidare direttamente il servizio per ragioni di natura tecnica, unicamente ad un operatore 
economico determinato; 

STABILITO pertanto di provvedere alla proroga tecnica del “Servizio di fornitura 
gas metano e gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici comunali” alla 
ditta CHIURLO TEC S.r.l. da Campoformido (UD)  per il periodo 15.10.2021 – 31.12.2021 
(2,5 mesi), nella more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente 
nella misura strettamente necessaria, per un importo complessivo pari a € 24.142,67 (iva 
esclusa); 

DATO ATTO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG 
per la proroga tecnica del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG n. 
7594107757) come da orientamento espresso dall'AVCP che si riporta nel prosieguo: “non è 
prevista la richiesta di nuovo codice CIG quando la proroga è concessa per garantire la 
prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more 
dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto 
affidatario”; 

VISTO il DURC agli atti dell’ufficio, dd. 13.06.2021, attestante la regolarità 
contributiva della ditta di cui trattasi; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 
53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento 
degli Enti Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività 
amministrativa; 

RICHIAMATO altresì, i l Regolamento Comunale di Contabilità; 
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ACQUISITO i l preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 
174 legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente 
provvedimento da p\arte del Responsabile di servizio/Responsabile di area e del visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio 
finanziario; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni, 

DET ERM I NA  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

1. di concedere la proroga tecnica del “Servizio di fornitura gas metano e gestione degli 
impianti termici e di climatizzazione estiva degli edifici comunali” alla ditta CHIURLO 
TEC S.r.l. da Campoformido (UD) per il periodo 15.10.2021 – 31.12.2021 (2,5 mesi), 
nella more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nella 
misura strettamente necessaria ovvero fintanto non venga individuato e non sarà 
operativo il nuovo soggetto contraente, per un importo complessivo pari a € 29.454,05 
(iva inclusa); 

2. di ridurre, a seguito di previsioni consumo di gas metano inferiori al previsto, gli 
impegni di spesa assunti con determinazione nr.45 del 12.02.2021 a favore della ditta 
SINERGAS S.p.A. in particolare: 

- impegno nr. 223/2021 assunto all’intervento 10500 cod.1010503 “stabile 
com.le di  piazza Roma, n.8 – gestione calore/riscaldamento” di Euro 
222,17; 

- impegno nr. 225/2021 assunto all’intervento 12135 cod.1060203 “impianti 
sportivi ex  tennis – gestione calore/riscaldamento” di Euro 533,20; 

3. di dare atto che, sulla base considerazioni di cui sopra, la somma complessiva di €  
29.454,05 (iva inclusa) per la gestione del servizio in oggetto per il periodo 15.10.2021 
– 31.12.2021, trova allocazione e deve essere impegnata come di seguito specificato: 

- € 3.510,24 all’intervento n. 10990 Cod. 1010803 “sede municipale - gestione calore” 
del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

- € 4.932,11 all’intervento n. 11480 Cod. 1040303 “scuola media - gestione calore” del 
Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

- € 8.570,35 all’intervento n. 12090 Cod. 1060203 “palazzetto dello sport - gestione 
calore” Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

- € 1.288,57 all’intervento n. 11290 Cod. 1100103  “asilo nido - riscaldamento” del 
Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 
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- € 4.532,21 all’intervento n. 11380 Cod. 1040203  “scuole elementari - gestione calore” 
del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

- € 3.999,01 all’intervento n. 10490 Cod. 1050103  “centro aggregazione giovanile - 
gestione calore” del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

- € 933,10 all’intervento n. 11680 Cod. 1010503  “biblioteca civica com.le - gestione 
calore” del Bilancio di previsione  2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

- € 222,17 all’intervento n. 11870 Cod. 1050203  “sede varie associazioni - gestione 
calore” del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

- € 710,93 all’intervento n. 11285 Cod. 1040103  “scuola dell'infanzia - gestione calore” 
del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

- € 222,17 all’intervento n. 10500 Cod. 1010503  “stabile com.le di piazza Roma, n.8 – 
gestione calore/riscaldamento” del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente 
disponibilità; 

- € 533,20 all’intervento n. 12135 Cod. 1060203  “impianti sportivi ex tennis - gestione 
calore” del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

4. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui alla legge n. 136/2010; 

5. di dare atto che un’originale del presente è firmato digitalmente; 

6. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato 
disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e 
dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

7. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui  
all’art. 20 l.r.  n. 26 dd 21.12.2012 che sostituisce l’art. 1 comma 15 della l.r. 21 dd. 
11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 5 dd 08.04.2013 (c.d. legge 
omnibus), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della L.R. 
21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
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cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA 
DELL'AFFIDAMENTO DAL 15.10.2021 AL 31.12.2021 (2,5 MESI) NELLE MORE 
DELL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE.    DITTA: CHIURLO TEC S.r.l. da 
Campoformido (UD) CIG: 7594107757  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 01 ottobre   2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1003 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
798/2021 
799/2021 
800/2021 
801/2021 
802/2021 
803/2021 
804/2021 
805/2021 
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806/2021 
807/2021 
808/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/10/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/10/2021. 
 
Addì 04/10/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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