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

Determinazione Dirigenziale n° 287 del 11/02/2019
Oggetto: Fornitura energia elettrica Lotto III Illuminazione Pubblica Media e Bassa Tensione
- Impegno di spesa anno 2019 a favore di A2A ENERGIA Spa.

Il Responsabile del Procedimento

VISTE la Delibera C.C. n. 16 del 04.02.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
e la D.G.C. n. 95/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020;
RICHIAMATO il contratto di Servizio rep. 39214 registrato a Grosseto il 31 agosto 2010, stipulato
tra il comune di Grosseto ed 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;
PREMESSO 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;
CONSIDERATA la necessità di dover impegnare la somma pari ad €. 300.000,00 IVA compresa
per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica comunali per l'anno
2019, a favore di A2A ENERGIA Spa, in adesione alla convenzione della Regione Toscana,
relativa alla fornitura di “energia elettrica per l'anno 2019 - lotto III - illuminazione pubblica, media
e bassa tensione” fino al 31/12/2019 - Convenzione CIG 771751245F;
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 sopra esposte, di procedere a quanto sopra esplicato;
VISTE:
•

il T.U.E.L. n. 267/2000;

•

il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

la normativa vigente,
DETERMINA

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.

1) di impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 300.000,00 IVA compresa e fino
al 31/12/2019, al Cap. 48700 “Energia elettrica Illuminazione pubblica” in favore della
società A2A ENERGIA Spa, con sede legale in Milano CAP 20122, Corso Porta Vittoria N. 4
C.F. e Partita IVA n. 12883420155, sulla base del contratto di adesione alla convenzione della
Regione Toscana CIG 7600407644, relativa alla fornitura di “Energia elettrica per l'anno 2019
- lotto III illuminazione pubblica media e bassa tensione;
2) 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;
3) di dare atto che il CIG “Derivato” rispetto a quello della Convenzione è 771751245F;
4) 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;
5) di dare atto che l'anno di esigibilità dell'applicazione giuridicamente perfezionata dell'impegno
di spesa in oggetto è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza della stessa al 31.12.2019;
6)

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;

7) di dare atto che il presunto impegno è assunto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 del
D.Lgs 267/2000.

IL Funzionario Responsabile
Geom. Marco Magnani

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
48700

Movimento

Importo
300.000,00

Obiettivo
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