C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

1243 del 23/11/2020

Oggetto:
ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA DA PARTE
DELLA REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE - PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENSIONE E BASSA ANNO 2021 –– MEDIA TENSIONE CIG
MADRE 8315969AB4 CIG DERIVATO ZC52F21B82 - BASSA TENSIONE CIG MADRE
83159970B87 CIG DERIVATO 8506965997

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 32 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2021-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi Responsabile del
Servizio Economato formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n.
241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e di seguito trascritta;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in
conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6bis della Legge n.
241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
PREMESSO che al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è affidata, in
base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, la
gestione utenze comunali ivi quelle per l’energia elettrica;
VISTA la scadenza del contratto annuale di fornitura di Energia elettrica per la Media e bassa Tensione al
31/12/2020, di cui alla determinazione 1527 del 05/12/2019;
VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208, la quale all’art. 1, comma 494, richiamando l'articolo 1, comma 7, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha
disposto: “Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche (….), relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

CONSTATATO che il 18/07/2003, su iniziativa della Regione Toscana, è stato costituito il Consorzio Energia
Toscana, (C.E.T. Scrl, di seguito CET) con sede in Firenze, piazza dell’Indipendenza n. 16, partecipato
esclusivamente da Enti Pubblici, con la finalità di perseguire la razionalizzazione dell’uso dell’energia e gas
allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell’ambiente;

VISTO l’art. 42 bis della Legge Regionale 38/2007, inserito con la legge regionale 27 marzo 2015 n. 37, il
quale prevede che “1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della l. 296/2006 e dell'articolo 9
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n 89, è' il soggetto aggregatore regionale e stipula le
convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge Finanziaria 2000").
2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili
per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di
committenza CET - Societa' consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalita' definite con deliberazione
della Giunta regionale”

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 27/07/2006, il Comune di
Empoli ha acquisito la partecipazione nella Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. Scrl, di seguito CET)
con lo scopo di avvalersi del supporto dello stesso soggetto nello svolgimento delle seguenti pratiche:
- adesione alla Convenzione stipulata da Regione Toscana - Soggetto Aggregatore;
- Interfaccia unica con il/i fornitore/i di energia elettrica;
- Gestione e supporto all’Ente Locale nelle pratiche di connessione e switch forniture;
- Controllo puntuale della correttezza delle fatture relative ai consumi energetici dell’Ente Locale. Nello
specifico il CET verifica la congruità delle fatture emesse dai fornitori con le utenze dei soci, al fine di
identificare tempestivamente sia eventuali doppie fatturazioni, sia fatturazioni mancanti e la correttezza delle
tariffe applicate, sia rispetto ai prezzi aggiudicati in fase di gara che agli oneri passanti;

PREMESSO CHE:
• il 29 giugno 2020 è stata aggiudicata la gara della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per la
fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2021, comunicatoci da CET con Pec 69282 del 02/11/2020;
• ai sensi dell' articolo 42 bis comma 2 della L.R. 38/2007, la procedura aperta, svolta in modalità telematica,
per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per l’anno 2021, rivolta ai soggetti di cui all'art. 42 bis,
commi 3 e 4, della citata L. R.T. 38/2007, è stata espletata dal CET, il quale ha operato in nome e per conto
del Soggetto aggregatore Regione Toscana in virtù del rapporto di avvalimento, quale articolazione
funzionale dello stesso Soggetto, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 05.02.2018;
• per il Lotto 1, Altri Usi in Alta e Media Tensione, è risultata affidataria, l’impresa A2A Energia S.p.A con
sede in Milano (MI) 20122 Corso di Porta Vittoria 4, C.F. e P.IVA 12883420155 con codice CIG
8315969AB4;
• per il Lotto 2, Bassa Tensione, è risultata affidataria, l’impresa Edison Energia S.p.A con sede in Milano
(MI) 20121 Foro Buonaparte 31, C.F. e P.IVA 08526440154 con codice CIG 8315970B87;

CONSIDERATO CHE


per effetto di quanto sopra esposto, sarà Regione Toscana – Soggetto Aggregatore a stipulare una
Convenzione, ex art. 26 della legge 488/2000, con gli aggiudicatari;



a seguito della stipula delle suddette convenzioni, il Comune di Empoli, quale socio del CET
procederà ad aderire alla convenzione attraverso il Negozio Elettronico della Giunta Regionale
presente su START https://start.e.toscana.it/regione-toscana, come da comunicazione Cet in data
31/08/2020 prot. 52768;

RITENUTO, in conseguenza, assumere gli impegni di spesa per la fornitura di Energia Elettrica Media
Tensione e Bassa tensione, in favore rispettivamente di A2A Energia S.p.A e Edison Energia S.p.A;
DATO ATTO che:
-gli impegni sui diversi capitoli di competenza sono stati assunti sulla base dei consumi storici degli anni
precedenti e che saranno eventualmente variati contestualmente al provvedimento di variazione dei relativi
stanziamenti di bilancio in conseguenza dell'accertamento dell'effettivo fabbisogno ai sensi del dell'art. 183
comma 2 lettera c del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL);

gli impegni di cui sopra sono comprensivi della ritenuta dello 0,50 per cento che verrà operata sull'importo
netto progressivo delle prestazioni in base all’art. 30 comma 5 bis D. Lgs. 50/2016 ma richieste
successivamente dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

RILEVATO CHE:
l’affidamento in oggetto non rientra per le sue caratteristiche e funzionalità tra le tipologie di servizi sogetti al
rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016;
nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non è prevista alcuna somma a
favore dell’impresa per la gestione dei suddetti rischi, né è stato predisposto il DUVRI ai sensi dell'art. 26
del D.Lgs 81/2008;
-in relazione a quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, riguardo al possesso dei requisiti di
ordine generale, sulla base di quanto previsto in tema di verifiche dalle citate Linee Guida n. 4 dell'ANAC,
non sussistono motivi ostativi all'affidamento della fornitura in oggetto all'impresa A2A Energia S.p.A e
Edison Energia S.p.A;
in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016 e come disciplinato nel punto
4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 si è proceduto ad effettuare il controllo per l’impresa A2A Energia S.p.A
e Edison Energia S.p.A;sulla regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC e a consultare il
Casellario ANAC con esito positivo, entrambi conservati in atti;
sono stati acquisiti i seguenti CIG Derivati:
ZC52F21B82 (Media Tensione)
8506965997(Bassa Tensione)
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1.

di aderire alla convenzione di Fornitura di Energia Elettrica per l'anno 2021 di cui all’art.26 della
Legge 488/2000, sottoscritta dalla Regione Toscana-Soggetto Aggregatore, con C.E.T. -Società
Consortile Energia Toscana s.c.a.r.l, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis a seguito di
procedura aperta, con:

a)

A2A Energia S.p.A con sede in Milano (MI) 20122 Corso di Porta Vittoria 4, C.F. e P.IVA
12883420155 per la media tensione relativo al lotto 1 Toscana Centro

b) Edison Energia S.p.A con sede in Milano (MI) 20121 Foro Buonaparte 31, C.F. e P.IVA
08526440154 per la bassa tensione relativo al lotto 2 Toscana Centro
2.

di procedere alla presentazione di una manifestazione di interesse ed alla trasmissione dei due
ordinativi di adesione sul negozio elettronico https://start.e.toscana.it/regione-toscana secondo le
modalità previste dalla convenzione;

3.

Di dare atto che la spesa per l'anno 2021 derivante dal presente atto, è stimata presuntivamente
sulla base dei consumi pregressi e trova copertura nei capitoli del bilancio di previsione 2020-2022,
secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, come indicato nella tabella in calce, riservandosi di
variare gli impegni assunti sui diversi capitoli di competenza contestualmente al provvedimento di
variazione dei relativi stanziamenti di bilancio in conseguenza dell'accertamento dell'effettivo
fabbisogno ai sensi del dell'art. 183 comma 2 lettera c del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL)

Di dare atto che le forniture in oggett o sono soggette alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L.
13 agosto 2010 n. 136. I CIG madre attribuiti dalla Centrale di Committenza sono rispettivamente
per la Media Tensione 8315969AB4 per la Bassa Tensione 8315969AB4 ed i relativi CIG derivati
sono rispettivamente ZC52F21B82 e 8506965997
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
7.
di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990 ;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
4.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2020

Num.

2974

Capitolo

01051.03.0115004

Anno
Comp.

2021

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA -IMMOBILI
LOCATI DI PROPRIETA NON
ADIBITI A SERVIZI
COMUNALI

A2A ENERGIA
SPA

ZC52F21
B82

32.130,00

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA -IMMOBILI
LOCATI DI PROPRIETA NON
ADIBITI A SERVIZI
COMUNALI

EDISON
ENERGIA SPA

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA UFFICI

EDISON
ENERGIA SPA

U 2020

2993

01051.03.0115004

2021

U.1.03.02.05.004

U 2020

2994

02011.03.0434000

2021

U.1.03.02.05.004

25.970,00

6.000,00

GIUDICE DI PACE
UTENZE ENERGIA
ELETTRICA

EDISON
ENERGIA SPA

36.000,00

EDISON
ENERGIA SPA

12.000,00

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA SCUOLE
MATERNE ISTRUZIONE
PRE SCOLASTICA

EDISON
ENERGIA SPA

58.000,00

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA SCUOLE
ELEMENTARI- ISTRUZIONE
PRIMARIA

EDISON
ENERGIA SPA

65.000,00

EDISON
ENERGIA SPA

5.500,00

U 2020

2995

01111.03.0288003

2021

U.1.03.02.05.004

U 2020

2996

01081.03.0301004

2021

U.1.03.02.05.004

U 2020

2998

04011.03.0476004

2021

U.1.03.02.05.004

U 2020

2999

04021.03.0507003

2021

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA SISTEMI
INFORMATIVI

U 2020

3000

04021.03.0509004

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA ISTITUTI
COMPRENSIVI EST E
OVEST-ISTRUZIONE
PRIMARIA

U 2020

3002

04021.03.0519003

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA SCUOLE MEDIE

EDISON
ENERGIA SPA

32.810,00

U 2020

3003

05021.03.0623006

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA BIBLIOTECA
COMUNALE

EDISON
ENERGIA SPA

15.500,00

U 2020

3004

05021.03.0629004

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA ARCHIVIO
STORICO

EDISON
ENERGIA SPA

3.000,00

U 2020

3005

05021.03.0633003

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA MUSEO
PALEONTOLOGICO

EDISON
ENERGIA SPA

3.000,00

U 2020

3006

05021.03.0633501

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA PALAZZINA
HOPE

EDISON
ENERGIA SPA

6.000,00

U 2020

3007

05021.03.0633804

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA CASA
PONTORMO

EDISON
ENERGIA SPA

1.100,00

U 2020

3008

05021.03.0634003

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA MUSEO
COLLEGIATA

EDISON
ENERGIA SPA

8.159,00

U 2020

3010

05021.03.0635003

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA MUSEO DEL
VETRO

EDISON
ENERGIA SPA

11.000,00

U 2020

3012

06011.03.0737002

2021

U.1.03.02.05.004

EDISON
ENERGIA SPA

1.500,00

EDISON
ENERGIA SPA

7.000,00

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA IMPIANTI
SPORTIVI-NON R.IVA

U 2020

3013

09041.03.0789006

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA PER
FONTANELLI E IMPIANTI
SOLLEVAMENTO
FOGNATURE

U 2020

3014

08011.03.0889001

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA PER
FONTANELLI, GIARDINI

EDISON
ENERGIA SPA

7.000,00

U 2020

3015

10051.03.0794007

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA PER
CIRCOLAZIONE E
SEGNALETICA

EDISON
ENERGIA SPA

7.500,00

U 2020

3016

13071.03.0927004

2021

U.1.03.02.05.004

EDISON
ENERGIA SPA

5.700,00

U 2020

3017

12011.03.0977003

2021

U.1.03.02.05.004

EDISON
ENERGIA SPA

20.000,00

U 2020

3018

12011.03.0986001

2021

U.1.03.02.05.004

EDISON
ENERGIA SPA

6.200,00

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA CANILE E
GATTILE
UTENZE ENERGIA
ELETTRICA ASILI NIDO
UTENZE ENERGIA
ELETTRICA CENTRI PER
INFANZIA, ADOLESCENZA,
FAMIGLIE -C.E.-

U 2020

3019

12091.03.1083001

2021

U.1.03.02.05.004

U 2020

3020

06021.03.1110001

2021

U.1.03.02.05.004

U 2020

3021

14021.03.1116004

2021

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA LAMPADE
VOTIVE
UTENZE ENERGIA
ELETTRICA LA VELA EX
MERCATO
ORTOFRUTTICOLO
UTENZE ENERGIA
ELETTRICA P.ESPOSIZIONI

EDISON
ENERGIA SPA

22.000,00

EDISON
ENERGIA SPA

11.500,00

EDISON
ENERGIA SPA

10.000,00

Empoli, 23/11/2020
Il Dirigente del Settore

