COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 – 9793038 – fax. 011 – 9728896

DETERMINAZIONE del SERVIZIO TECNICO
n. 62 del 4.11.2013

________________________________________________________________________________

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica e
agli immobili comunali. Affidamento alla Società ILLUMIA SPA. Fornitura di gas
naturale agli immobili comunali. Affidamento alla Società ACEA PINEROLESE
ENERGIA SRL.
________________________________________________________________________

L’anno duemila tredici il giorno quattro del mese di novembre, il sottoscritto dott. Alessandro Rivellini,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2013, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione anno 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione revisionale e
programmatica;
Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2013 con cui il sottoscritto Segretario comunale è stato
nominato responsabile del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti della lett. i) comma 3 art. 107 D.Lgs.
267/2000;
Richiamato il D. Lgs 163/2006 e in particolare l’art. 125 comma 11 che prevede per servizi e forniture di
importo inferiore a quarantamila euro l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/01/2013;
Preso atto della vigente normativa del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la liberalizzazione e
quindi la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica;
Visto l’art. 48 della L. n. 133/2008 “risparmio energetico”, comma 1, che prevede che le pubbliche
amministrazioni statali di cui all’art. 1, lettera z), del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005, siano tenute ad
approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante
le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, e al comma 2 che
“le altre pubbliche amministrazioni adottino misure di contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo
da ottenere risparmi equivalenti”;
Visto il D.L. 06.07.2012, convertito in legge 07.08.2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario” ed in particolare l’art. 1 “riduzione della spesa per l’acquisto di beni e dei
servizi e trasparenza delle procedure” che prevede l’affidamento di alcune categorie merceologiche, tra cui
il combustibile da riscaldamento, mediante le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.a. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
Ricordato:
- che, sempre a mente del comma sopra citato è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle
indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi
conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai
predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
- che la mancata osservanza delle disposizioni del comma di cui sopra rileva ai fini della responsabilità
disciplinare e per danno erariale;
Atteso che la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul
mercato le migliori condizioni di fornitura energetica;
Esaminata l’offerta per la fornitura di energia elettrica, presentata con nota del 12/09/2013, prot. n. 1787,
per il tramite della Società SERVICE COMPANY s.n.c. di Torino, dalla Società ILLUMIA S.p.A. con sede
legale a Bologna – via Galliera n. 89/91, che presenta i seguenti vantaggi:
- il prezzo proposto risulta vantaggioso rispetto a quello attuale;

- i prezzi offerti sono inferiori a quelli CONSIP per il 2013 calcolati indicizzati secondo i parametri previsti
di calcolo CONSIP: - percentuale di sconto dello 0,5€/MWh – Lotto 1;
- il contratto è annuale;
- l’articolazione dei prezzi prevede la strutturazione in fasce orarie particolarmente vantaggiosa per la
pubblica illuminazione per la quale vi sono i consumi maggiori;
Esaminata l’offerta per la fornitura di gas metano presentata con nota del 12/09/2013, prot. n. 1787, per il
tramite della Società SERVICE COMPANY s.n.c. di Torino dalla Società Acea Pinerolese Energia con sede
in Pinerolo – Via Cravero n. 48, nella quale viene evidenziato il seguente sconto rispetto al prezzo Consip:
diminuzione di 0,1 (zero virgola uno) eurocent/mq del prezzo medio ponderato per il lotto territoriale1, così
come individuato a seguito della “gara gas naturale 5” condotta da Consip s.p.a.;
Considerato che la proposta avanzata per la fornitura di gas metano presenta i seguenti vantaggi:
- il prezzo proposto risulta vantaggioso rispetto a quello attuale;
- i prezzi offerti sono inferiori a quelli CONSIP per il 2013 calcolati indicizzati secondo i parametri previsti
di calcolo CONSIP: - percentuale di sconto dello 0,1€/mq – lotto territoriale 1 – gara gas naturale 5;
- non sono previsti costi di attivazione e di gestione, modifiche agli impianti, o interruzioni di fornitura e
depositi cauzionali;
Considerato che il prezzo offerto sia da ILLUMIA SPA sia da ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL verrà
adeguato costantemente in relazione all’esito delle gare di Consip garantendo in ogni caso la diminuzione
del prezzo sopra indicata;
Evidenziato quindi che entrambe le proposte presentate da ILLUMIA S.p.A. sia da ACEA PINEROLESE
ENERGIA SRL contengono condizioni migliori di quelle oggetto di Convenzione Consip e di quelle degli
attuali fornitori, ossia ENEL ENERGIA – ENEL SERVIZIO ELETTRICO ed ENI SPA;
RITENUTO quindi di procedere ad autonoma procedura di acquisto della fornitura di gas metano ed energia
elettrica mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, individuando quali
fornitori, per il gas l’ACEA PINEROLESE ENERGIA e per l’energia elettrica ILLUMIA SPA, in quanto il
valore dei prezzi offerti risulta inferiore a quello desumibile dalla citata convenzione CONSIP;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147. bis, 1^ comma, del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.mi., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Di recedere dai contratti ancora in essere con ENI Spa – ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ENEL

ENERGIA per la fornitura di gas metano ed energia elettrica per gli edifici comunali e energia
elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica.
Di affidare alla Società ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL con sede a Pinerolo in via Cravero n. 48, la
fornitura del gas metano per tutte le utenze (complessivamente n. 5) in capo al Comune di Osasio
evidenziate nel prospetto seguente secondo l’offerta e le condizioni presentate con nota assunta a prot.n.
1787 in data 12/09/2013, che risulta essere la seguente: diminuzione di 0,1 (zero virgola uno) eurocent/mq
del prezzo medio ponderato per il lotto territoriale1, così come individuato a seguito della “gara gas naturale
5” condotta da CONSIP SPA:
CENTRO POLIFUNZIONALE – via Breme n. 14
UFFICI COMUNALI – piazza Castello n. 11
SCUOLA ELEMENTARE – via Verrua n. 1
SCUOLA MATERNA – via Breme n. 12
UTENZA DI PIAZZA CASTELLO 26/28;

Di affidare alla Società ILLUMIA SPA con sede in Bologna – via Galliera n. 89/91, la fornitura dell’energia
elettrica per gli impianti pubblici e per gli edifici comunali, per tutte le utenze (complessivamente n. 18) in
capo al Comune di Osasio evidenziate nel prospetto seguente secondo l’offerta e le condizioni presentate
con nota assunta a prot.n. 1787 in data 12/09/2013, che risulta essere la seguente: percentuale di sconto dello
0,5€/MWh – Lotto 1:
EDIFICI (totale 6 utenze):
Centro Polifunzionale – via Breme n. 14
Palazzo Comunale – piazza Castello n. 11
utenza di piazza Castello 26/28
Scuola Primaria – via Verrua n. 1
Scuola dell’Infanzia – via Breme n. 12
Cimitero comunale - Via Torino snc;
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (totale 13 utenze):
- via Torino - via Torino snc – via Torino 34
- via Peschiere 6 – via Peschiere 33
- via Acaja 29
- via Amoretti 11
- vicolo Caserma snc
- piazza Castello 13
- Borgata Balbo 31 – Borgata Balbo snc
- via II.PP. – via Illuminazione Pubblica 13.
Di dare atto che, seppure sia consentito agli Enti Locali di approvvigionarsi di beni e servizi presso centrali
di committenza diverse da Consip Spa e da quelle regionali, a condizione che i corrispettivi offerti siano
inferiori, è comunque previsto il monitoraggio in capo ai responsabili dei servizi volto a verificare:
1) l’esistenza di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali attive, anche successivamente
all’espletamento delle procedure e alla stipula dei contratti aventi ad oggetto appalti di beni e servizi;
2) le condizioni economiche praticate dalle Convenzioni di che trattasi, ai fini di avviare l’istruttoria prevista
dal comma 13 del succitato articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge
7 agosto 2012 n. 135.

Di dare atto che la somma occorrente per le forniture di cui all’oggetto è già stata impegnata con
precedenti determinazioni ai relativi interventi di competenza sul bilancio 2013.
Di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario all’emissione dei relativi mandati di
pagamento, disponendo che gli stessi vengano effettuati in adempimento e secondo le disposizioni
di cui alla legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i., sul conto corrente bancario dedicato comunicato dalle
rispettive Società.
Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Alessandro Rivellini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia, conforme all’originale per uso amministrativo, viene pubblicata all’Albo pretorio
Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2013.

Osasio, 22/11/2013

Il Segretario Comunale
dott. Alessandro RIVELLINI

