Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale n° 374 del 27/02/2017
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura energia elettrica impianti di pubblica illuminazione
comunali a favore di ENERGRID Spa anno 2017

Il Dirigente

VISTA la Delibera G.C. n. 1 del 04/01/2017 con la quale sono stati indicati gli “Indirizzi per
la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
2017 - 2019 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019”;
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione si autorizzano i Dirigenti ad adottare
proprie determinazioni, senza propedeutici atti deliberativi della Giunta Municipale, quando trattasi
di spese dovute all'assolvimento di obbligazioni già assunte;
VISTO il contratto di Servizio rep. 39214 registrato a Grosseto il 31 agosto 2010, stipulato
tra il comune di Grosseto e la società INVESTIA srl, società in house del Comune di Grosseto ora
divenuta SISTEMA S.r.l., per la fornitura di energia elettrica, gestione utenze comunali ed esercizio,
gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
CHE, in base al suddetto contratto, Sistema srl svolge per conto del comune di Grosseto la
gestione del servizio per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze comunali e
l'espletamento delle pratiche connesse;
CHE SISTEMA srl, a far data dal suddetto contratto, ha individuato per conto del comune,
i fornitori di energia elettrica accollandosene la fatturazione ancorché le utenze siano rimaste
intestate al comune medesimo;
CHE considerata l'imminente scadenza del contratto di fornitura di energia elettrica per
gli impianti di illuminazione pubblica comunali, Sistema srl informava questo Ente della necessità
di procedere ad un nuovo affidamento, rappresentando che il contratto di fornitura di energia
elettrica, a quel momento in essere con EDISON spa, era in scadenza al 29 febbraio 2017;
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CHE Sistema srl comunicava, con nota e-mail del 10 Febbraio 2017, indirizzata a questo
Settore e al Settore Finanziario, che la convenzione stipulata dalla Regione Toscana quale soggetto
aggregatore per la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica comunali per
l'anno 2017, risultava più conveniente per l'Amministrazione, rispetto a quella stipulata da CONSIP,
in quanto la stessa Società aveva provveduto ad analizzare i prezzi al Kwh disponibili nelle due
diverse opzioni;
CHE, SISTEMA srl proponeva, pertanto, a questo Ente di procedere alla richiesta di
adesione alla Convenzione della Regione Toscana, rappresentandone l'urgenza, in considerazione
che dal 1^ Marzo 2017, in assenza di nuovo fornitore, il comune di Grosseto avrebbe potuto essere
dirottato automaticamente sul mercato di “salvaguardia” dove i costi di energia sono notoriamente
più alti;
CHE ai contratti per la fornitura possono aderire solo gli intestatari delle utenze in questo
caso il Comune di Grosseto;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 51 del 15/02/2017 in base alla quale il dirigente del
Settore Lavori Pubblici viene autorizzato ad aderire alla convenzione con la Regione Toscana,
relativa alla fornitura per l'energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica comunali per
l'anno 2017, per il comune di Grosseto;
CONSIDERATA quindi la necessità di dover impegnare la somma pari ad €. 920.091,90 +
IVA al 22% per un totale di €.1.179.605,00 per procedere con l'affidamento relativo alla fornitura
per l'energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica comunali per l'anno 2017, al nuovo
gestore Energrid Spa, in adesione alla convenzione della Regione Toscana, relativa alla fornitura di
“ energia elettrica per l'anno 2017 - lotto III illuminazione pubblica, media e bassa tensione” CIG
6798968DDF;
TENUTO CONTO che l'impegno rientra tra le spese strettamente necessarie di cui alle
lettere b e c , comma 5, art 163 T.U.E.L. ;
RITENUTO, quindi, per le finalità esposte , di procedere a quanto sopra esplicato;
VISTA la normativa vigente
DETERMINA
1) di procedere con l'adesione, per quanto espresso in premessa, alla convenzione della Regione
Toscana, relativa alla fornitura di “ energia elettrica per l'anno 2017 - lotto III illuminazione
pubblica, media e bassa tensione” CIG 6798968DDF; soggetto affidatario la società Energrid
Spa ;
2) di impegnare al Cap. 48700 “ Energia elettrica Illuminazione pubblica”, la cifra di €.
€.1.179.605,00 IVA compresa fino al 31/12/ 2017 , per quanto espresso in premessa, in favore
della società Energrid Spa, con sede legale in Torino, via Pietro Piffetti n.15 C.F. e partita IVA
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n. 08600990017,sulla base del contratto di adesione alla convenzione della Regione Toscana,
relativa alla fornitura di “ energia elettrica per l'anno 2017 - lotto III illuminazione pubblica,
media e bassa tensione ;
3) di dare atto che comunque rimangono a carico di SISTEMA srl tutte le responsabilità di
controllo e congruità delle fatturazioni nonché la gestione dei rapporti contrattuali per la
fornitura di energia elettrica, come già concordato;
4) di nominare responsabile unico del procedimento il P.I. Massimo Pifferi, dipendente di questa
Amministrazione;
5) di dare atto che il direttore dell'esecuzione della suddetta fornitura sarà individuato tra il
personale tecnico in servizio presso la società Sistema Srl., in persona diversa dal R.U.P. in
conformità al D.lgs. 50/2016 e all' art. 6, comma 3, della Convenzione sopra citata;
6) di dare atto che il CIG “Derivato” rispetto a quello della Convenzione è 6987954211;
7) di dare atto che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 lett. b)
della Legge n. 190/2014, pertanto alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura
dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
8) di dare atto che l'anno di esigibilità dell'applicazione giuridicamente perfezionata dell'impegno
di spesa in oggetto è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza della stessa al 31.12.2017;
9)

di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario
dell'atto medesimo;

10) di dare atto che il presunto impegno è assunto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 del
D.Lgs 267/2000.
11) di trasmettere il presente atto alla società Sistema Srl , per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti consequenziali .
Il Dirigente
Ing. Luca Vecchieschi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
48700

Movimento

Importo
1.179.605,00

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

