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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 3 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N. 56  DEL  12.04.2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA E 

                  CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA 

                  DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI 

                  CON CIGNONE –  TRIENNIO 2021/2023  - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE 

                  IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZDA32523A2. 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di APRILE   alle ore 10,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 PREMESSO che: 

• a seguito dell'espletamento della procedura di gara in forma associata, in attuazione 

delle disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 164/2000 e s.m.i, il Comune con atto n.05 del 

17.01.2012 ha aggiudicato il servizio pubblico di distribuzione gas naturale a Linea 

Distribuzione Srl di Lodi;  

• per l’espletamento della suddetta procedura la Provincia di Cremona si è avvalsa della 

consulenza tecnico economica dello Studio Fracasso S.r.l. con sede in Montesilvano (PE) 

Via Europa n. 21,  

• in data 17/12/2012, il Comune ha sottoscritto con il gestore Linea Distribuzione Srl il 

contratto di servizio per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas 

naturale con scadenza il 31/12/2024; 

RICHIAMATI:  

• l'art. 21 del contratto di servizio, ai sensi del quale il Comune, conformemente a quanto 

previsto all'art. 14, comma 1 D. Lgs n.164/2000, svolge, relativamente al proprio 

impianto, compiti di vigilanza e di controllo sull'attività svolta dal gestore, al fine di 

verificare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e il rispetto delle norme 

che disciplinano lo svolgimento del servizio; 

• l'art. 3, comma 9, del contratto di servizio, ai sensi del quale Linea Distribuzione Srl è 

obbligata a corrispondere annualmente al Comune, a titolo di rimborso dei costi 

sostenuti dal medesimo per lo svolgimento dei suddetti compiti, una somma presunta di  

€ 1.597,41=, pari al 2% (due per cento) del VRDloc+VRMcapex. Tale importo, soggetto 

ad I.V.A., deve essere corrisposto con le stesse modalità di pagamento e di 

aggiornamento previste per il canone; 

 

DATO ATTO che tali compiti consistono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle 

seguenti attività:  

➢ verificare il conteggio dei canoni e dei corrispettivi che devono essere pagati dal gestore 

ex art. 3 del contratto di servizio; 

➢ verificare i rapporti con gli utenti e la sicurezza degli impianti; 

➢ verificare il rispetto da parte del gestore di tutte le condizioni di gara e dell’offerta 

presentata e, in particolare, quelle riguardanti le opere del piano industriale, recante gli 

interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e gli interventi di 



sviluppo, quali il rinnovo e il potenziamento degli Impianti, che il medesimo si è 

impegnato a realizzare durante l'esecuzione del contratto; 

➢ verificare l'ammissibilità di opere di potenziamento e rinnovo, non previste nel piano 

industriale, proposte eventualmente dal gestore o dal Comune; 

➢ verificare la corretta contabilizzazione dei lavori e la corretta applicazione delle delibere 

dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (in breve AEEG); 

➢ verificare gli aggiornamenti degli stati di consistenza ex art. 9 del contratto di servizio. 

CONSIDERATA l'importanza di tali attività e la loro complessità dal punto di vista tecnico 

organizzativo, che presuppongono il possesso di una conoscenza specialistica della materia; 

DATO ATTO, a seguito di adeguata ricognizione, che l’ente non dispone di personale con tali 

conoscenze e che, pertanto, risulta necessaria l’esternalizzazione di tale attività; 

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi di professionalità esterne in possesso di un’adeguata 

struttura organizzativa, cui affidare apposito servizio tecnico di supporto per il periodo di anni 

tre, eventualmente ripetibile per ulteriori tre anni, previa verifica della criticità delle prestazioni 

tecniche affidata; 

 

CONSIDERATO che l’importo che Linea Distribuzione Srl deve corrispondere annualmente al 

Comune, ai sensi dell’art. 3, comma 9, del contratto di servizio, moltiplicato per i sei anni (tre 

+ tre) di durata massima dell’affidamento non supera € 40.000,00 e che ai sensi l’art. 36, del 

codice dei contratti D. Lgs. 50 del 18/04/2016, comma 2, è possibile procedere ad un 

affidamento diretto del servizio fino a tale importo; 

 

DATO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D. Lgs 50/2016 recante nuove 

disposizioni in merito ai contratti pubblici ed ha abrogato il D. Lgs. 163/2006; 

 VISTO l’art. 31, del codice dei contratti D. Lgs. 50 del 18/04/2016 che, in ordine 

all’affidamento di incarichi professionali al di sotto di €. 40.000,00 al comma 8 testualmente 

recita: 

“8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonchè gli 

incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del 

responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente 

codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 

diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonchè per la 

sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità 

esclusiva del progettista.” 

 

VISTE le Linee Guida n.1, di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016 n.50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

 

VISTO altresì l’art. 36, del codice dei contratti D. Lgs. 50 del 18/04/2016 che, in ordine 

all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, testualmente recita al comma 2 

lettera a: 

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per  i  lavori  in amministrazione diretta;“ 

 

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, n. 

312/2013 che testualmente cita “… il ricorso ai sistemi telematici o agli strumenti elettronici 

messi a disposizione dalla Regione Lombardia non debbono essere intese quale ulteriore 

specificazione della fattispecie di acquisto autonomo (tanto nei casi in cui l’oggetto 

dell’acquisizione sia già presente sul MEPA, quanto nell’ipotesi in cui non sia rinvenibile), bensì 



quale vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette 

l’approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla Legge 

.….. analogamente, i Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, possono 

accedere ai sistemi telematici messi a disposizione dalle amministrazioni regionali anche per 

l'acquisizione di lavori………..; 

 

VISTA la Legge n. 147/2013, (Legge di Stabilità 2014) comma 343, che esonera i Comuni fino 

a 5000 abitanti dall’obbligo dell’utilizzo della Centrale Unica di Committenza per acquisizione di 

lavori, servizi e forniture effettuati in economia mediante amministrazione diretta, inferiori ad 

un valore di €. 40.000,00, così come già espresso con il parere della Corte dei Conti Regione 

Lombardia n. 165/2013; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Corte de Cortesi con Cignone ha aderito alla Piattaforma per 

l'e-procurement – SINTEL – sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia 

Regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA), la quale consente agli Enti Pubblici Lombardi 

di effettuare on-line procedure di affidamento per la fornitura di lavori, beni e servizi, 

gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti 

pubblici; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 102 del 11.02.2018 di affidamento del servizio di 

supporto Tecnico allo Studio Fracasso S.r.L.  meglio specificato in premessa per il triennio 

2018/2020; 

 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 09.04.2021 pervenuto dallo Studio Fracasso 

S.r.l. che offre un prezzo di €. 3.419,07 (tremilaquattrocentodiciannove / 07 euro) oltre I.V.A. 

22% e così per complessivi € 4.171,26 – TRIENNIO 2021/2023 e per un importo annuo 

di € 1.139,69 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.390,42 che verrà versato in due rate semestrali 

da emettersi nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’ affidamento allo Studio Fracasso S.r.l con sede in 

Montesilvano (PE) Via Europa n. 21 (P.IVA 01607010681) - per un importo netto di €. 

1.390,42 (milletrecentonovanta/42 euro) oltre I.V.A di Legge per ogni singola annualità e 

quindi per complessivi €. 3.419,07 (tremilaquattrocentodiciannove/ 07 euro) oltre I.V.A.22%; 

 

CONSTATATA la regolarità della procedura di affidamento; 

 

DATO ATTO che il codice CIG è il seguente: ZDA31523A2 del 12.04.2021; 

 

DATO ATTO che l’intervento è risulta finanziato con risorse proprie dell’Ente; 

 

VISTO l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l’adozione della 

determinazione a Contrattare e riscontrata pertanto la necessità di adottare, in conformità alla 

norma riportata, la prescritta determinazione a contrattare, e, nei limiti degli obiettivi previsti 

nel bilancio di previsione definitivamente approvato e nel rispetto dei criteri fissati con il PEG, 

definire esattamente le indicazioni richieste dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza al disposto di cui 

all’art. 31 del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è Luigi Rottoli, giusto Decreto 

Sindacale di nomina n. 03 del 29/10/2015; 



RITENUTO quindi di affidare la suddetta fornitura assumendo apposito impegno di spesa; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il D. Lgs. n. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. 

Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot. n 3 del 29/10/2015 è stato nominato il 

Responsabile del Servizio Affari Generali Sig. Luigi Rottoli; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30.03.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la premesse al presente atto quale pare integrante e sostanziale dello stesso; 

 

2. di stabilire, attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

• il fine che l’Amministrazione intende perseguire è quello di: 

➢  verificare il conteggio dei canoni e dei corrispettivi che devono essere pagati dal 

gestore ex art. 3 del contratto di servizio; 

➢ verificare i rapporti con gli utenti e la sicurezza degli impianti; 

➢ verificare il rispetto da parte del gestore di tutte le condizioni di gara e 

dell’offerta presentata e, in particolare, quelle riguardanti le opere del piano 

industriale, recante gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione 

straordinaria e gli interventi di sviluppo, quali il rinnovo e il potenziamento degli 

Impianti, che il medesimo si è impegnato a realizzare durante l'esecuzione del 

contratto; 

➢ verificare l'ammissibilità di opere di potenziamento e rinnovo, non previste nel 

piano industriale, proposte eventualmente dal gestore o dal Comune; 

➢ verificare la corretta contabilizzazione dei lavori e la corretta applicazione delle 

delibere dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (in breve AEEG); 

➢ verificare gli aggiornamenti degli stati di consistenza ex art. 9 del contratto di 

servizio; 

• l’oggetto del contratto: “Supporto Attività di vigilanza distribuzione Gas nel Comune di 

Corte de Cortesi con Cignone – TRIENNIO 2021/2023”; 

• modalità e scelta del contraente: affidamento - previa procedura a mezzo del sistema 

dinamico di acquisizione elettronico SINTEL, sviluppato e promosso dalla Regione 



Lombardia, attraverso l'Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) 

secondo le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del comma 

8 dell’art. 31 e del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016); 

• la forma del contratto: sottoscrizione del capitolato d’oneri; 

• le clausole essenziali: modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate nel 

Capitolato d’Oneri sottoscritto, allegato quale parte integrante al presente atto; 

 

3. di affidare il servizio, relativo al “Supporto Attività di vigilanza distribuzione Gas  nel 

Comune di Corte de Cortesi con Cignone – TRIENNIO 2018/2020” , allo Studio Fracasso    

Srl con sede in Montesilvano (PE) Viale Europa n. 21 (P.ta IVA: 01607010681) per 

l'importo annuo di netto di €. 1.139,69 (millecentotrentanove /69 euro) oltre I.V.A. 

di Legge per ogni singola annualità e quindi per complessivi €. 3.419,07 

(tremilaquattrocentodiciannove/ 07 euro); da corrispondersi in due rate semestrali da 

emettersi nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno (CIG: ZDA31523A2 del 

12.04.2021); 

 

4. di dare atto che gli importi corrisposti allo Studio Fracasso Srl verranno integralmente 

rimborsati da Linea Distribuzione Srl, secondo quanto previsto all'art. 3 del contratto di 

servizio; 

 

5. di dare atto che l’impegno di spesa che si andrà ad assumere è presunto in quanto il 

compenso per le prestazioni di €. 1.139,69 annue, al netto dell’IVA di Legge, è soggetto a 

revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sulla base dell’indice ISTAT per 

famiglie operai e impiegati (FOI) e quindi, alla data del presente provvedimento, non 

esattamente quantificabile; 

 

6. di impegnare la somma complessiva di €. 4.171,26 (quattromilacentosettantuno/26 euro) 

imputandoli al Bilancio di esercizio in corso che offre la necessaria disponibilità come di 

seguito indicato: 

 
IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO  

€. 1.390,42 17 01 1 10 1549 2021 22171 

  €. 1.390,42 17 01 1 10 1549 2022 22171 

€. 1.390,42 17 01 1 10 1549 2023 22171 

 

7. di liquidare la ditta, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di 

liquidazione entro 60 gg. (sessanta giorni) dal ricevimento di regolare documento contabile; 

 

8. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e di richiedere analogo 

impegno al fornitore; 

 

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 

del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma 

dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi 

stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica. 

 

10.di comunicare la presente allo Studio FRACASSO S.r.l con sede in 65015 – MONTESILVANO 

    (PE) Via Europa n. 21 ala seguente indirizzo e-mail: info@studiofracassosrl.it. 

 

 

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                                                                                    F.to   ROTTOLI Luigi 

                                         ___________________________ 

   

   

mailto:info@studiofracassosrl.it


 

 

  

*********************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi – Responsabile del Servizio Affari Generali - attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 12.04.2021 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

             F.to ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta – Responsabile del Servizio Finanziario - attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   12.04.2021 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       ________________________________ 

 

**************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì, 20.04.2021                            F.to ROTTOLI Luigi 

         ___________________________ 

Copia conforme all’originale per uso ammnistrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 20.04.2021 

 

                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                            _______________ 

*************************************************************************** 

 

 


