COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

496
29/12/2017

NUMERO DI SETTORE

185

CIG Z36217103C. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE
RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA AFFIDAMENTO
ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA DI TRENTO PER IL PERIODO
01/01/2018 - 30/04/2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:
• che con determinazione n. 57 del 24/02/2017 è stata data adesione alla
convenzione CONSIP per la fornitura di Energia Elettrica 14 – lotto 4 Veneto,
Friuli Venezia Giulia stipulata con la società Gala spa di Roma per il periodo
01/05/2017 - 30/04/2017;
• che CONSIP con un messaggio tramite portale MEPA del 05.07.2017, in riferimento
alla convenzione per la fornitura di energia elettrica 14 – lotto 4 Veneto, Friuli V.G. ha
comunicato che:
“Si informano le Amministrazioni che in data 28/06/2017 Consip ha avviato il
procedimento per la risoluzione dei Lotti 1 e 4 della Convenzione Energia Elettrica
14.
L’avvio del procedimento, che si concluderà entro 30 gg. dalla notifica, si è reso
necessario a seguito della risoluzione del contratto di trasporto di Gala, esercitata dal
distributore locale e-distribuzione S.p.A., e della conseguente comunicazione con la
quale l’Acquirente Unico informa i clienti, forniti da Gala tramite e-distribuzione
S.p.A., dello “switch-out” presso il fornitore di ultima istanza di riferimento, a far data
dal
18
luglio.
A tal proposito, Consip sta valutando tutti gli interventi possibili ai sensi della
normativa applicabile, ivi compreso l'interpello contrattualmente previsto, con la
finalità di rendere disponibile nel più breve tempo possibile una convenzione
alternativa, nel caso dovesse essere risolta quella in oggetto. Si ricorda che, in ogni
caso, la fornitura di energia elettrica è garantita dall’attivazione dei servizi di
salvaguardia/maggior tutela, eventualmente a condizioni economiche diverse da
quelle attualmente previste in convenzione. Sarà nostra cura fornire tempestivi
aggiornamenti.”
• che a seguito del suddetto procedimento il Comune di Santorso ha affidato la fornitura
di energia elettrica per le utenze relative alla pubblica illuminazione alla ditta Dolomiti
Energia spa per il periodo dal 18/07/2017 al 31/12/2017, con Determinazione del
Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 270 del 14/07/2017;
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Vista l'offerta presentata dalla Società Dolomiti Energia Spa in data 13.07.2017 prot. 10024
denominata PUN-TA, nella quale la ditta si è dichiarata disponibile a prendere in carico tutte
le utenze relative alla rete di pubblica illuminazione (n° 30), offrendo uno spread che produce
un risparmio di 15,16 euro/Mwh (spread libero mercato pari ad 18,66 euro/Mwh – spread
offerto da Dolomiti Energia pari a 3,5 euro/Mwh);
Dato atto che il portale Consip ha pubblicato la nuova convenzione “Energia Elettrica 15 Lotto 5 Veneto” la quale però non risulta ancora attiva e quindi non è al momento possibile
procedere all'adesione;
Ritenuto di dover ricorrere al libero mercato per reperire il fornitore in alternativa al mercato
di salvaguardia, per motivazioni di ordine economico e per autotutela e visto l'approssimarsi
della scadenza della fornitura prevista per il 31/12/2017;
Considerato che la ditta Dolomiti Energia spa ha confermato gli importi dell'offerta
precedente e la disponibilità a proseguire la fornitura fino all'attivazione della nuova
convenzione e per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure per dar seguito
all'adesione;
Dato atto che dal confronto emerso tra i prezzi della Maggior Tutela e quelli presenti
nell’offerta di Dolomiti Energia Spa questi ultimi risultano essere ampiamente più convenienti
per l’Amministrazione, superando il 10% di risparmio;
Ritenuto che:
• non provvedendo ad adempiere all'affidamento del servizio si si provocherebbe un
danno importante danno erariale poiché l'entrata nel servizio di “Maggior Tutela”
comporta una maggior spesa;
• Dolomiti Energia Spa è comunque titolata a fornire le Pubbliche Amministrazioni in
quanto titolare di Convenzione Consip EE 13, fornitore uscente di energia elettrica del
Comune di Santorso e come tale unica in grado di garantire il subentro nel servizio a
decorrere dal 01/01/2018 evitando, in tal senso, la migrazione delle utenze nel
mercato di maggior tutela ed i relativo aggravio di costi; altri fornitori potrebbero
garantire il subentro non prima del 1 febbraio 2018 (ai sensi della vigente normativa il
subentro ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla
sottoscrizione del cambio offerta);
Ritenuto di affidare la fornitura di energia elettrica relativa alle 30 utenze relative alla
pubblica illuminazione a Dolomiti Energia spa con decorrenza 01/01/2018 con scadenza al
30/04/2018 come da offerta del 13.07.2017;
Dato atto che l'impegno di spesa 171545, assunto al cap. 10051.03.0050 con
Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 57 del 24/02/2017 per un
importo di € 35.666,67 per il periodo 01/01/2018 – 30/04/2018, muta beneficiario ovvero in
sostituzione della sospesa GALA spa sarà collegato a Dolomiti Energia spa;
Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010) (per le parti non abrogate)
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- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si
è approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 e il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e i relativi allegati;
Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il portale Consip ha pubblicato la nuova convenzione “Energia Elettrica 15
- Lotto 5 Veneto” la quale però non risulta ancora attiva e quindi non è al momento possibile
procedere all'adesione;
3. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di fornitura di energia
elettrica relativamente alla pubblica illuminazione (n° 30 utenze) di cui alla determinazione n.
57 del 24/02/2017, alla ditta Dolomiti Energia S.p.A., Via Fersina, 23 – 38123 Trento - Cod.
Fisc., P.IVA e Reg. impr. 01812630224, aderendo alla proposta denominata PUN-TA per il
periodo 01/01/2018 – 30/04/2018,
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 35.666,67 relativa al periodo 01/01/2018 –
30/04/2018 è già stata impegnata al cap. 10051.03.0050, impegno 171545 a favore della
ditta Gala spa e dovrà essere intestata alla ditta Dolomiti Energia spa;
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spese delle forniture effettive
ricevute, precisamente determinate in sede di acquisizione delle relative fatture emesse in
formato elettronico.
6. di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche;
7. di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, non sussistono obblighi
informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
8. di trasmettere copia del presente provvedimento a Dolomiti Energia via Fersina, 23
8123 TRENTO.
Santorso, 29/12/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 29/12/2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 18/01/2018 al 02/02/2018.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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