
 

CITTA’ DI SEVESO 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 394 DEL 16/08/2017 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA AVVIO ALLA PROCEDURA A 

CONTRARRE IN SINTEL DI ARCA LOMBARDIA CIG 7176001F58 

 

 

 
 

 

 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 17/08/2017 al 01/09/2017 

 

 



 

DETERMINAZIONE N. 394 DEL 16/08/2017 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
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OGGETTO: SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA AVVIO ALLA PROCEDURA A CONTRARRE IN SINTEL DI 

ARCA LOMBARDIA CIG 7176001F58 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

PREMESSO: 

 

che con determina generale n.  387 del 10/08/2017 è stata indetta indagine di mercato, ID 87924665, in 

SINTEL di ARCA LOMBARDIA, propedeutica alla procedura negoziata per l’individuazione di un fornitore 

a cui affidare la fornitura di energia elettrica di immobili comunale e pubblica illuminazione; 

 

che previo avviso, è pervenuta una sola richiesta da parte della Società Royal Group di Como, come da 

report di gara generato da Sintel di ARCA Lombardia  e allegato alla presente determinazione ai sensi 

dell’art. 53, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, quale atto endoprocedimentale; 

 

che il servizio a tutt’oggi attivato automaticamente per gli utenti minori, tra cui il Comune di Seveso, è 

in regime di maggior tutela con delle tariffe superiori rispetto al regime di Convezione Consip e per 

tanto a tal fine, necessita individuare un nuovo fornitore che applichi tariffe concorrenziali in linea alla 

Convenzione CONSIP Elettrica EE 14;  

 

che necessita procedere all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del 

D.lgs. 56/2017 da espletarsi in SINTEL di Arca Lombardia aggiudicandola con il criterio dell’offerta del 

minori prezzo di cui dall’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

 

ritenuto di approvare il disciplinare di gara e gli elaborati amministrativi utili per l’elaborazione 

dell’offerta, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, dando atto che l’importo 

complessivo della fornitura ammonta ad € 90.000,00 oltre IVA per un periodo di 3 mesi a decorrere dal 

01/10/2017 al 31/12/2017, prorogabile  per un mese ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, 

ed è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, ed € 30,00 quale  Contributo ANAC 

      

viste/o: 

le linee guida n. 4 impartite da ANAC afferenti le “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di 

elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, che 

dispongono tra l’altro le modalità per l’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori” (punto 4.1); 

 

il D.lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal successivo D.lgs. 56/2017 e il DRP 207/2010; 

 

il D.lgs 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014; 



 

 

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali“; 

 

il vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A  

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

approvate; 

1) di approvare la lettera d’invito/disciplinare di gara ed i modelli utili alla formulazione dell’offerta 

per l’affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali e 

l‘illuminazione pubblica per il periodo di tre mesi a decorrere dal 01/10/2017 al 31/12/2017, 

prorogabile per un mese ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, allegati alla presente 

come parte integrante e sostanziale, dando atto che il valore della fornitura posto a base d’asta 

ammonta ad € 90.000,00 oltre IVA oltre € 30,00 quale contributo ANAC; 

2) di procedere all’invito della Società Royal Group srl di Como, come da verbale agli atti presso 

l’ufficio Lavori pubblici, a seguito di manifestazione d’interesse ID 87924665 esperita in SINTEL di 

Arca Lombardia; 

3) di dare atto che la spesa relativa l’affidamento in oggetto trova copertura all’interno dei capitoli di 

spesa del Bilancio comunale cosi individuati nell’esercizio finanziario 2017, così come previsto dal 

D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 come segue: 

capitolo Miss Progr. tit Macroaggr Piano dei conti finanziario 

582 

584 

680 

1 11 1 103 1.03.02.05.004 

3540 4 1 1 103 1.03.02.05.004 

3840 

4040 
4 2 1 103 1.03.02.05.004 

5060 5 2 1 103 1.03.02.05.004 

5880 10 5 1 103 1.03.02.15.015 

7040 9 2 1 103 1.03.02.05.004 

7878 12 9 1 103 1.03.02.05.004 

5336 6 1 1 103 1.03.02.05.004 

dando atto che a seguito di avvenuta aggiudicazione definitiva,  e si procederà alla formalizzazione 

del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

4) di attestare la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla 

Legge n. 102/2009) e l’ordinazione della spesa stessa; 



 

5) di dare atto che la presente determinazione sarà comunicata alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 

28 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Gianni Corbetta) 

 

 

 
 Allegati:  

- Disciplinare di gara ed elaborati amministrativi 
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Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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