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SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
 

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 - AMMISSIONE CONCORRENTI 

 
N. det. 2017/0201/139 
 
N. cron. 2146, in data 02/10/2017  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

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 deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017–2019 e 
della nota integrativa”; 

 Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull''ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), 
della L.R. 16/2010”. 

 
Presupposti di fatto 
Premesso: 
- che con determinazione del Servizio Provveditorato n. cron. 1903, in data 31/08/2017 è stato deciso: 
 

1. di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. c) del D.L.gs 50/2016, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica verde 
“altri usi” per il Comune di Pordenone e per gli Istituti Superiori di competenza dell’UTI 
Noncello, con aggiudicazione al prezzo più basso; 

2. sono stati approvati gli atti di gara; 
3. è stato approvato l’elenco ditte da invitare alla gara; 

- che con determinazione n. 1967 del 12/09/2017 è stato integrato l’elenco ditta  da invitare alla 
procedura negoziata:  
 
Dato atto che le Ditte inviatate a presentare offerte sono le seguenti: 
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N. SOCIETA’ SEDE LEGALE PARTITA IVA 

1 A.I.M. ENERGY S.R.L. Vicenza (VI) 03013930247 

2 ALLEANZA LUCE&GAS S.P.A. Castenaso (Bo) 03386091205 

3 ASCOTRADE S.P.A. Pieve di Soligo (TV) 01201910260 

4 A2A ENERGIA S.P.A. Milano (MI) 12883420155 

5 DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA Trento (TN) 03027910235 

6 EDISON ENERGIA S.P.A. Milano (MI) 08526440154 

7 ENERGRID Torino (TO) 08600990017 

8 ENI GAS E LUCE S.P.A. San Donato Milanese (MI) 12300020158 

9 ESTENERGY S.P.A. Trieste (TS) 00997630322 

10 GLOBAL POWER S.P.A. Verona (VR) 03443420231 

11 AGSM ENERGIA SPA  Verona (VR) 02968430237 
 
- che entro il termine di presentazione, 15 settembre 2017 ore 13,00, sono pervenute n. 2 offerte 
presentatedalle ditte: 

N
° 
 

 
DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ PROT. N. Pervenuto  
 

1 
 

Edison Energia 
S.p.A. 

Foro 
Bonaparte,31 20121 MILANO 63482/A Il 15/09/2017 

alle ore 10.30 

2 
AGSM Energia 
S.p.A. 

Lungadige 
Galtarossa, n. 8 37133 VERONA 63464/A Il 15/09/2017 

alle ore 11,13 
 
Visto il verbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica del 18 settembre 2017, dal 
quale si evince che entrambi i concorrenti sono stati  ammessi alla gara; 
Presupposti di diritto 
Visti  gli artt. 29 comma 1 e 76 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “codice degli appalti”; 
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Motivazione 

Preso atto dell’attività di verifica, della regolarità amministrativa della documentazione presentata dai 
concorrenti, tramite sistema Avcpas, con esito positivo; 
 

Ritenuto pertanto, di prendere atto dell’ammissione dei concorrenti alla procedura di gara e, nel 
rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, di pubblicare la presente 
determinazione nel sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, dandone  
comunicazione agli interessati entro 2 giorni dall’adozione del presente provvedimento; 

 

Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere  atto, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento,  del verbale relativo alla seduta pubblica del 18 
settembre 2017, conservato agli atti, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni 
conseguenti alle valutazioni ivi contenute, ammettendo al proseguio della procedura i seguenti 
soggetti: 

→ Edison Energia spa di Milano 

→ AGSM Energia spa di Verona 
di dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate; 

 
disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online 

e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 02 ottobre   2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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