COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 25 del 11-01-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA REGIONE TOSCANA PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 – LOTTO 3 : ILLUMINAZIONE
PUBBLICA IN MEDIA E BASSA TENSIONE - CIG DERIVATO 73434273AA E RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 4
Proposta del settore n. 8
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PREMESSO CHE:
- in data 18/07/2003 si è costituita la società consortile che raggruppa enti pubblici della Toscana,
tra cui il Comune di Quarrata, denominata “Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l.” (C.E.T.
s.c.r.l.) società che opera in nome e per conto del soggetto aggregatore regionale per lo svolgimento
delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per il
riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico (art. 42 bis, comma 2, legge R.T. n.
38/2007 e relativo disciplinare di funzionamento ai sensi della D.G. Regione Toscana n. 718 del
14/07/2015);
- il C.E.T. s.c.r.l. ha tra i suoi obiettivi “l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei
consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero”, oltre chè azioni rivolte
alla razionalizzazione e contenimento dei consumi energetici dei soci;
- il C.E.T. s.c.r.l. è una centrale di committenza, ai sensi degli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 18/04/2016,
n. 50;
RICHIAMATA la comunicazione del C.E.T. s.c.r.l. acquisita a mezzo PEC prot. 63148 del 27/12/17,
con la quale si prende atto che:
- in data 23 ottobre 2017 è stata aggiudicata la gara per la fornitura di Energia Elettrica per l'anno
2018;
- ai sensi del comma 2, dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007, la procedura in oggetto è stata espletata
dal C.E.T. s.c.r.l. il quale ha operato in nome e per conto del soggetto aggregatore regionale in virtù
del rapporto di avvalimento quale articolazione funzionale dello stesso soggetto, ai sensi della
deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 14/07/2015;
- per effetto di quanto sopra esposto la Regione Toscana – soggetto aggregatore ha stipulato una
convenzione, ex art. 26 della Legge 488/2000, con gli aggiudicatari;
PRESO ATTO altresì che la Regione Toscana, quale centrale di committenza regionale ai sensi del
combinato disposto dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 1, commi 455-456-457, della legge
296/2006 e dell'art. 9 del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, è il
soggetto aggregatore regionale per la stipula delle Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 48;
DATO ATTO che la Regione Toscana:
- per i soggetti di cui all'art. 42 bis, commi 3 e 4 della L.R. 38/2007, avvalendosi della centrale di
committenza C.E.T. s.c.r.l., ha espletato una procedura aperta per la fornitura di energia elettrica
per l'anno 2018 suddivisa in 3 lotti (lotto 1: altri usi in alta e media tensione, lotto 2: altri usi in
bassa tensione e lotto 3: illuminazione pubblica in media e bassa tensione);
- ha aggiudicato il lotto 1 alla società A2A Energia SPA mentre il lotto 2 e lotto 3, che interessano
specificatamente questo Ente, sono stati aggiudicati alla società EDISON ENERGIA SPA, con sede
legale in Milano (MI) – Foro Buonaparte 31 – C.F. e P.Iva 08526440154;
- in qualità di soggetto aggregatore regionale, ha stipulato con i soggetti aggiudicatari dei lotti di cui
sopra, le convenzioni per l'affidamento della fornitura di energia elettrica ai soggetti di cui all'art. 42
bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007;
RICHIAMATA la comunicazione C.E.T. s.c.r.l., PEC prot. 63148 del 27/12/17, dalla quale si
evidenziano i risparmi ottenibili, a prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e
specificatamente:
-Media Tensione:
prezzo multiorario - la tariffa media dell'aggregato consortile è di 51,820 €/MWh;
-Bassa Tensione:
prezzo multiorario - la tariffa media dell'aggregato consortile è di 53,800 €/MWh;
-Media Tensione:
prezzo multiorario - la tariffa media dell'aggregato consortile è di 48,797 €/MWh;
DATO ATTO della convenienza economica della Convenzione della Regione Toscana per l'energia
elettrica in qualità di soggetto aggregatore;
POSTO CHE la Convenzione denominata “Energia Elettrica 2018 – Lotto 3: Illuminazione pubblica in
media e bassa tensione”, attivata dalla Regione Toscana risponde al dettato della normativa vigente;
RITENUTO OPPORTUNO aderire al lotto 3 della Convenzione Energia Elettrica stipulata tra la Regione
Toscana ed EDISON ENERGIA SPA secondo le modalità disciplinate dalla piattaforma regionale degli
acquisti ;
PRESO ATTO che, in base all'ordinativo comunicato dal C.E.T. s.c.r.l., con PEC prot. 63148 del
27/12/17, l'importo stimato annuo per il consumo di energia elettrica- Illuminazione pubblica in
media e bassa tensione è di € 342.744,03 (iva esclusa);
INVIATA con prot. n. 841 del 05/01/2018 alla Regione Toscana la manifestazione di interesse ad
aderire al contatto ENERGIA ELETTRICA 2018 - Lotto 3: Illuminazione pubblica in media e bassa
tensione – codice CIG n. 7214993094;
OTTENUTA l'approvazione alla manifestazione d'interesse di cui sopra, ns prot. 1472 del 10/01/18;
ACQUISITO dall'ANAC il CIG DERIVATO num. 73434273AA;
VISTA la regolarità del DURC della ditta EDISON ENERGIA SPA, acquisita on line, num. Prot.
INPS_8251104 del 18/10/2017 - scadenza validità 15/02/2018;
VISTA la seguente normativa:
- D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

2/3

- D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Statuto Comunale;
- Regolamento comunale per la disciplina delle gare e dei contratti;
- Regolamento di contabilità;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2018/2020 non è stato ancora approvato
(essendo stato prorogato ex lege, il termine dell'approvazione) e che quindi non sono stati assegnati
i PEG ai relativi ai servizi;
RICHIAMATO l'art 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000 “esercizio provvisorio e gestione provvisoria” Tit.2°
”Programmazione e Bilanci” e preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 27/12/2017
è stato approvato il Piano Provvisorio delle Risorse 2018 e vengono autorizzati i Responsabili della
gestione, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2018/2020 e del relativo PEG, ad assumere
impegni di spesa nei modi e per gli obiettivi previsti dal provvedimento giuntale di cui sopra, con le
modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163 del D.Lgs n. 26/2000;
DATO ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di frazionamento;
Vista la deliberazione G.C. n 144 del 27/12/2017 con la quale è stato prorogato fino al 28/02/2018
l'Assetto Organizzativo dell'Ente;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 16 del 18/07/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l'incarico di Dirigente Area Risorse;
Dato atto che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di aderire alla Convenzione stipulata tra la Regione Toscana ed la ditta EDISON ENERGIA SPA
denominata “ENERGIA ELETTRICA - Lotto 3: Illuminazione pubblica in media e bassa tensione“
secondo le modalità, patti e condizioni economiche, definite e dettagliate nella Convenzione stessa;
2) di affidare, per il periodo dal 01.01.2018/31.12.2018, a EDISON ENERGIA SPA, con sede legale in
Milano (MI) – Foro Buonaparte 31 – C.F. e P.Iva 08526440154, la fornitura di energia elettrica –
Illuminazione pubblica in media e bassa tensione da erogarsi nei punti di fornitura, come da
ordinativo trasmesso dal C.E.T. s.c.r.l., con PEC prot. 63148 del 27/12/17;
3) di dare atto che è stato acquisito dall'ANAC il CIG DERIVATO num. 73434273AA;
4) di dare atto che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
5) di impegnare a favore di EDISON ENERGIA SPA per la fornitura di “energia elettrica per l'anno
2018 - lotto 3: Illuminazione pubblica in media e bassa tensione” l'importo complessivo di € 400
.000,00 IVA COMPRESA, al CAP. 2780/10 Energia elettrica-Illuminazione pubblica, riservandosi di
procedere con successivo atto all'integrazione dell'impegno di spesa, sulla base dell'effettivo
andamento dei consumi;
6) di dare atto che la spesa di cui al presente affidamento non è suscettibile di frazionamento;
7) di dare atto che i corrispettivi verranno fatturati mensilmente a decorrere dalla data di attivazione
(art. 6 della Convenzione);
8) di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica della regolarità contributiva
della società aggiudicataria del lotto in oggetto e che i corrispettivi saranno liquidati secondo i
disposti dell'art. 29 Regolamento Comunale di Contabilità;
9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Bianca Sottosanti.

Data
11-01-2018

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA

3/3

