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SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA VERDE ALTRI USI  PER IL COMUNE DI PORDENONE  E L'UTI NONCELLO  - CIG 
7187344FE2 

 
N. det. 2017/0201/122 
 
N. cron. 1903, in data 31/08/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 23 dicembre 2016 con il quale sono state affidate alla scrivente 
le funzioni dirigenziali relative al settore I “Affari generali e Istituzionali” nonché le funzioni di 
Vicesegretario; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017 –2019, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata altresì la delibera di Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 di approvazione del PEG 
2017 – Piano della Performance 2017-2019; 
 
Presupposti di fatto  
 
RICORDATO che al Servizio Provveditorato sono demandati - ai sensi e per gli effetti del vigente 
Regolamento Comunale  di Provveditorato ed Economato approvato con deliberazione C.C. n. 237  
del 16/11/1992 – i compiti e le attività connessi all’approvvigionamento di beni e servizi  indispensabili 
per il funzionamento degli uffici comunali secondo una programmazione degli acquisti di propria 
competenza dimensionata sugli effettivi fabbisogni dei vari Centri di Costo e/o i trend di consumo degli 
anni precedenti; 
 
Premesso che con determina del Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali n. 2644 del 
21.12.2016 è stato aderito alla Convenzione Consip Energia Elettrica 14 – lotto 4 con Fornitore la 
Società GALA SPA con sede legale in  Roma, Via Savoia n. 43/47; 

 
Atteso: 

- che in data 5 luglio 2017 la Consip S.p.A.  ha comunicato di aver dato avvio al procedimento 
per la risoluzione del contratto con il fornitore la Società Gala S.p.A., resosi necessario in 
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seguito alla risoluzione del contratto di trasporto esercitata dal distributore locale e-
distribuzione S.p.A. (Società che svolge il servizio di distribuzione e misura dell'energia 
elettrica in Italia) nei confronti di Gala S.p.A.; 

- che successivamente Consip ha  promosso un interpello con le ditte 2° e 3° in graduatoria,  
che ha avuto esito negativo e, pertanto la Convenzione è stata definitivamente risolta dal 17 
luglio 2017; 

- che la Consip S.p.A. ha comunicato che dal 18 luglio 2017 i clienti forniti da Gala S.p.A. sono 
passati al  fornitore del  Servizio di Fornitura di Ultima Istanza ; 

 
Vista la relazione del Funzionario del Servizio Provveditorato del 29 agosto 2017: 
 
Preso atto: 

- che dal 18 luglio 2017 le utenze del Comune di Pordenone sono passate al Servizio di 
Salvaguardia che garantisce la fornitura di energia elettrica ad una particolare tipologia di 
utenti e precisamente a coloro che non hanno ancora scelto un fornitore del libero mercato o 
che ne sono rimasti privi per un qualsiasi motivo; 

- che gli utenti della Regione FVG passati al Servizio di Salvaguardia hanno come fornitore la 
Società  Hera Comm S.r.l.; 

- che dal confronto delle condizioni economiche applicate da Hera Comm S.r.l nel mese di 
giugno 2017 e le condizioni economiche della Convenzione Energia Elettrica 14 viene stimata 
una maggiore spesa per un quadrimestre (periodo necessario per l’individuazione del nuovo 
fornitore in esito alla procedura di gara bandita da CONSIP S.p.A.) di circa €. 32.000,00; 

- Considerato che l’UTI del Noncello con propria determinazione 23 n. del 29/08/2017 ha 
delegato il Comune di Pordenone ad espletare la gara per la fornitura dell’energia elettrica agli  
Istituti Superiori in gestione all’UTI stessa; 

 
Motivazione 
Ritenuto pertanto: 

- di espletare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del Codice dei 
Contratti Pubblici, per la fornitura di “Energia elettrica verde altri usi” per le utenze del Comune 
di Pordenone e dell’UTI Noncello per il periodo  01.11.2017-28.02-2018 , stante l’eccessiva 
onerosità della fornitura in servizio di salvaguardia e l’urgenza di individuare un fornitore nel 
libero mercato; 

- di invitare alla gara n. 10 ditte, selezionate dall’elenco  istituito dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica, Gas e Sistema Idrico (AEEGSI) ed indicate nell’allegato riservato elenco; 

- di  aggiudicare la fornitura  minor prezzo, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
Valutato che: 
- l’importo presunto a base d’asta pari ad € 121.000,00 per il Comune di Pordenone e ad €. 

84.000,00 per l’UTI Noncello, relativo alla sola fornitura di energia elettrica, al netto delle perdite di 
rete, è stato calcolato sulla base dello storico dei consumi suddivisi in base al profilo orario stimato, 
al prezzo applicato dal Fornitore del mercato di Salvaguardia per l’area territoriale di Veneto, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, al netto delle perdite di rete, riferiti al mese di giugno 2017; 

-   l’importo contrattuale presunto per periodo in oggetto, derivante dai costi per la materia prima, dalle 
perdite di rete, dai costi del servizio di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e di misura e 
degli oneri di sistema, delle imposte e addizionali è pari ad € 430.000,00 al netto dell’IVA, di cui €. 
265.000,00 per il Comune di Pordenone ed €. 165.000,00 per l’UTI Noncello; 

 
Dato atto dell’esistenza degli stanziamenti  necessari ai capitoli di bilancio relativi alle utenze; 
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Presupposti di diritto  
VISTO l’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 che consente, l’uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura strettamente necessaria quando, per 
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i 
termini di legge non possono essere rispettati ; 

 
Riferimenti normativi generali 
Visti gli articoli 191 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e art. 11 del D.Lvo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., aventi 
ad oggetto la determinazione a contrattare; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12/05/2003 e successive 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di indire, per i motivi in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

atto, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 
63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di energia 
elettrica  verde per le utenze relative agli edifici e le strutture di competenza del Comune di 
Pordenone e per gli Istituti Superiori di competenza dell’UTI Noncello, per il periodo 
01.11.2017 – 28.02.2018; 

 
2. di precisare che l’aggiudicazione sarà disposta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e che le prestazioni sono da intendersi “a misura”, ai 
sensi dell'art. 3, c. 1, lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016 medesimo; 

 
3. di approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti elaborati: 

- disciplinare di gara; 
- Allegato 1) Elenco punti di prelievo del Comune di Pordenone 
- Allegato 2) Elenco punti di prelievo dell’UTI Noncello 
- Allegato 3) DGUE 

 
4.di dare atto che il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato mediante 

scrittura privata privata in forma digitale; 
 
5. di  invitare alla gara  n. 10  ditte di cui all’allegato elenco riservato; 
 
6. di impegnare l’importo di €. 225,00 per il versamento in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del contributo previsto per legge provvedendo alla contestuale liquidazione del 
medesimo importo secondo le modalità previste dalla Deliberazione dell’Autorità stessa del 
21 dicembre 2016, come segue: 
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Euro MISS.  PROGR. TIT.  MACRO 
AGGR. Capitolo descrizione Centro 

Costo 
Impegno 

2017 

225,00 01 03 1 03 01031313 

Servizi 
amministrativi  altre 
spese per servizi 
amministrativi 

00040 2998 

P.F. U. 1.03.02.16.999 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 31 agosto    2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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