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DETERMINAZIONE n. 18/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  FORNITURA  ENERGIA  ELETTRICA  PER  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE  INTERCENT-ER IMPEGNO DI 
SPESA

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato 
Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del 
Savio  in  conformità  all’art.  32 TUEL,  all’art.  14 d.l.  78/2010 e  succ.  modif.  e  alla  L.R. 
21/2012;

RICHIAMATE:
 la delibera di C.C. n 3  del 26.02.2016 di approvazione del DUP “Documento Unico di 

Programmazione” 2016-2020;
 la delibera C.C. n .   15 del 29.04.2016  ad oggetto " bilancio di previsione 2016-2018 

e relativi allegati approvazione"; contenente  anche la nota di aggiornamento del DUP;
 la  deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  26  del  18.05.2016  ad  oggetto  “PEG 

2016/2018 Parte Economica Approvazione”  dichiarata immediatamente eseguibile;
 il decreto sindacale prot. n. 132 del 02.01.2017 ad oggetto nomina responsabile  del 

settore  Amministrativo –Affari generali  e      Polizia Municipale – Conferimento 
Incarico Posizione Organizzativa

ATTESO CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione  2017 con il decreto 
n. 244 del 30.12.2016 ( cd Milleproroghe) viene differito al 31/03/2017;

PRESO ATTO che il Comune di Verghereto al momento non ha ancora approvato il bilancio 
di esercizio 2017e pertanto versa nelle condizioni di cui al comma 5 dell’art. 163 del TUEL e 
tuttavia, ai sensi del comma 5 c) del medesimo articolo di legge, la spesa rientra fra quelle 
escluse  dall’obbligo  di  assunzione  di  spesa  in  dodicesimi  in  quanto  trattasi  di  attività  a 
carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DATO ATTO che  le funzioni in materia di lavori e servizi pubblici – urbanistica ed edilizia, 
relativamente  al  territorio  comunale  di   Verghereto,  sono  conferite  al  Servizio  tecnico 
strutturato  all’interno  del  Settore  Stazione  Unica  Appaltante  -  Servizi  Tecnico- 
Amministrativi dell’Unione dei Comuni Valle del Savio dalla data del 01.01.2015; 

CHE per quanto riguarda la gestione della  pubblica illuminazione la stessa è  inserita nel 
bilancio del comune ,

CONSIDERATO che: 
 il Comune di Verghereto ha affidato con contratto rep. n. 671 in data 18/09/2001, in 

applicazione dell’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 20 del 26.06.2001, alla 
ditta AMGA S.p.A., con sede in via Spinelli,  Cesena, divenuta poi Hera s.p.a. con 
sede  in  Viale  C.  Berti  Pichat  2/4  Bologna  la  gestione,  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria  della  rete  di  Pubblico  Illuminamento,  servizio  svolto  dalla  società 
controllata HERA Luce s.r.l. con sede in via Due Martiri n. 2 San Mauro Pascoli (FC);

 il suddetto contratto ha validità di 15 anni  ed è cessato  il 31.07.2016;
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 con deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 05.08.2016 ad oggetto: “ Atto di 
indirizzo al dirigente del settore per la gestione del servizio pubblica illuminazione 
comune di Verghereto”  sono stati forniti  gli indirizzi per la gestione della pubblica 
illuminazione indirizzi che si richiamano parte integrante del presente atto,

 con determinazione n. 57/2016 ad oggetto “Impegno di spesa per fornitura di energia 
elettrica  per Pubblica illuminazione  “ assunta a seguito degli  indirizzi  forniti  dalla 
Giunta con l’atto soprarichiamato   si è proceduto a prorogare il contratto REP 671 del 
18/9/2001 relativo alla  gestione del “servizio pubblica illuminazione”limitatamente 
alla  sola  fornitura  di  energia  elettrica  per  un  periodo  individuato  in  mesi  cinque 
( tempo considerato necessario per la volturazione delle utenze e comunque fino a 
quanto  tale  adempimento  non  sarà  espletato)alle  stesse  condizioni  attualmente  in 
essere; 

 con  determinazione  n.68/2016  ad  oggetto:”  affidamento  servizio  di  manutenzione 
impianti pubblica illuminazione del territorio comunale mesi di ottobre novembre e 
dicembre  “  per  le  motivazioni  ivi  contenute   è  stato  affidato  il  servizio  di 
manutenzione  impianti  pubblica  illuminazione  del  territorio  Comunale   alla  ditta 
individuata sul Mepa denominata Elettrotek snc di martinetti nazzareno C corrente in 
Via valli celle n. 50 Bagno di Romagna,

VISTI:
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente
- il regolamento di contabilità dell’Ente;
- Il D. Lgs. 267/200;

VISTO l’art. 1 comma 7, del D. L. 95/2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, 
che,  nell’ambito  della  c.d.  “spending  review”,  sancisce  un  obbligo  specifico  per  tutte  le 
amministrazioni pubbliche stabilendo che tali soggetti devono fare ricorso alle convenzioni 
Consip o a quelle delle centrali regionali, per l’acquisto di una serie di beni e servizi, tra i 
quali l’energia elettrica;

VISTA  la legge regionale di istituzione dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici 
della Regione Emilia Romagna (Intercent-ER) con lo scopo di ottimizzare e razionalizzare la 
spesa per beni e servizi della pubblica amministrazione;

DATO ATTO CHE nel  Portale  di  intercent-ER risulta  attiva  la convenzione  denominata 
“Energia Elettrica 9 -  lotto n. 3” stipulata in data 03/11/2016 tra Agenzia Regionale Intercent 
–ER ed  Edison Energia  S.p.A. con sede legale  in Milano Foro Buonaparte,  31 – 20121 
Milano quale ditta aggiudicataria del Lotto 3;

PRESO ATTO che  la  convenzione  sopra  citata  prevede  per  la  pubblica  illuminazione  i 
seguenti prezzi:

- PF0 0,03899;
- PF1 0,04725;
- PF2 0,0478;
- PF3 0,03444;
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DATO ATTO inoltre che:
- la convenzione ha una durata dalla data di attivazione della fornitura fino a tutto il 31 

dicembre  2017,  secondo  quanto  specificato  nell’articolo  3  del  Capitolato  Tecnico 
posto alla base della Convenzione stessa;

- la fornitura di energia elettrica relativa alla Convenzione proviene esclusivamente da 
fonti rinnovabili senza produzione di nuova CO2 derivante da combustibili fossili;

- sulla base di un’analisi dei consumi storici degli impianti considerati nell’ordinativo di 
fornitura  si  è  stimato  un  consumo  complessivo  presunto  di  431.106.  Kwh  che 
comporta una spesa presunta di € 47.950,82 + IVA, al netto di ogni altro onere;

CONSIDERATO  che l’importo dell’ordinativo di fornitura, riferito al fabbisogno stimato, si 
riferisce alla sola fornitura di energia con prezzo fisso offerto dalla Ditta aggiudicataria, a cui 
vengono aggiunti e applicati gli oneri per i servizi di dispacciamento, gli oneri di trasporto, 
nonché  gli  oneri  di  sistema  relativi  al  mercato  libero,  le  imposte  ed  ogni  altro  onere  o 
componente  o  elemento  di  prezzo,  a  qualunque  titolo  introdotto,  anche  attualmente  non 
previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purchè espressamente 
riguardanti il mercato libero;

RITENUTO quindi  opportuno ed  economicamente  conveniente  aderire  alla  Convenzione 
stipulata da Intercent-ER con Edison Energia;

VISTO il DURC regolare  richiesto in data odierna con scadenza 20/06/2017;

ACQUISITO il seguente  CIG derivato:  6989098220, 

DATO  ATTO,  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Giancarla 
Giovacchini e che la sottoscritta,  consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di 
dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, di non essere a 
conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

DATO ATTO, infine, che ai sensi dell’art.  9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 
102/2009, in base all’attuale normativa il programma dei pagamenti delle spese conseguenti 
agli impegni assunti con il presente atto, per quanto di conoscenza, risulta compatibile con le 
regole di finanza pubblica

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità  contabile 
del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;  

DETERMINA

1.  di aderire, per le motivazione espresse in premessa, alla convenzione “Energia 
Elettrica 9 – lotto 3”  della Centrale di Committenza Intercent-ER il cui soggetto 
aggiudicatario risulta essere la Ditta Edison Energia S.p.A. con sede legale in 
Milano Foro Buonaparte, 31;
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2. di dare atto che:
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di fornitura di energia 
elettrica per il  Comune di Verghereto per le utenze relative agli  impianti  di Pubblica 
Illuminazione ;
- il  fine  che  si  intende  perseguire  è  l’uso  dell’energia  elettrica  alla 
condizioni più vantaggiose di mercato;
- il contratto si conclude a tutti gli effetti attraverso l’accettazione da parte 
dell’aggiudicatario dell’Ordinativo di fornitura, secondo le modalità ed i termini indicati 
nelle Condizioni Generali e nei rispettivi allegati della convenzione intercent-ER;
- le  clausole  contrattuali  sono  quelle  previste  dalla  convenzione  e  dalle 
condizioni generali allegate alla stessa;
- la data di inizio dell’erogazione è prevista per il 01/04/2017;
- la durata della convenzione è di 9 mesi con scadenza il 31.12.2017;

3. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa,  ai sensi dell’art.183 del 
DLgs 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, a favore di 
Edison  Energia  S.p.A.  la  spesa  presunta   di  euro  58.500,00  IVA compresa 
imputando la spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO
2017 02004/01 58.500,00

4. di disporre che il pagamento avvenga nel rispetto, pena la nullità del presente 
atto, di quanto disciplinato nella Legge 13 agosto 2010 n. 136, dietro presentazione di 
regolari fatture, previa verifica di regolarità delle stesse;

5. Di dare atto che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il seguente  CIG derivato: 
6989098220,
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DETERMINAZIONE N. 18/2017

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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