COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 158

del 05-08-2022

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica utenze comunali - Aggiudicazione definitiva alla Società PLT PURE
GREEN S.p.A. - CIG Z0235E078B - CIG ZE635EF679 (I.P.)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 09.06.2015, n. 40, mediante la quale è stato affidato alla Società
Astratel Energy Corporation con sede in Savigliano, il servizio di consulenza gratuita per l’individuazione del fornitore
di energia elettrica, gas e telecomunicazioni in grado di offrire le migliori condizioni economiche e contrattuali sul
mercato libero e che in ogni caso dovranno essere inferiori a quelle messe a disposizione da Consip S.p.A;
RITENUTA necessaria una idonea ricerca di mercato al fine di addivenire alle migliori condizioni possibili per
l'espletamento della fornitura di cui trattasi;
VISTA la Legge 135/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 06.07.2012, n.95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, in riferimento a quanto citato
nell’Art.1, comma 7 “le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento”, ed in particolare, come modificato e aggiornato dall’articolo 1, comma 494,
della legge 28 dicembre 2015, n.208, “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 almeno del 10
per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie
merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto
ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali
di committenza regionali.”; condizione questa ribadita anche dalla Tabella obblighi-facoltà elaborata da Consip S.p.A.
insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che nella sezione “Energia elettrica, Gas, Carburanti rete ed
extra-rete, Combustibili per riscaldamento, Telefonia fissa, Telefonia mobile, Buoni pasto”, per importi pari o superiore
alla soglia comunitaria, prevede “la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni e
degli AQ Consip e della centrale regionale di riferimento (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche
di cui all’articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012)”.
CONSIDERATO che l’attuale convenzione CONSIP è indicizzata al PUN (Prezzo Unico Nazionale) e che i prezzi del PUN
hanno un andamento mensile piuttosto erratico, con frequenti picchi spesso coincidenti con mesi estivi
particolarmente caldi o mesi invernali particolarmente freddi. Con l'indicizzazione al PUN, aumenta sensibilmente la
variabilità delle tariffe da un mese all'altro, riducendo la capacità di previsione del costo energetico.
CONSIDERATO quindi che, ai fini del contenimento dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi, relativi alle utenze elettriche di proprietà comunale, è possibile conseguire idonee azioni amministrative al
fine di reperire sul mercato condizioni economiche più vantaggiose per l’ente;

CONSIDERATO che in tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità
per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP
S.p.A. e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in
percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti stipulati;
VISTO l’avviso di “manifestazione di interesse” per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze
relative alla pubblica illuminazione, altri usi e per tutti gli edifici di competenza del Comune di Perrero per anni 1
(UNO) pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Perrero dal giorno 13.06.2022 al giorno 04.07.2022;
PRESO ATTO che sono pervenute n° 3 offerte acquisite al protocollo dell’Ente da parte dei seguenti fornitori:
Prot. n. 3356 del 04.07.2022 Ditta SENTRA ENERGIA S.R.L.
Prot. n. 3357 del 04.07.2022 Ditta PLT puregreen S.p.A;
Prot. n. 3414 del 07.07.2022 Ditta WEKIWI S.r.l.;
CONSIDERATO che dopo valutazione da parte della società A.S.P.A. & C.A.E. acquisita al protocollo di questo Comune
al n. 3668 del 26.07.2022 risulta più vantaggiosa l’offerta economica del fornitore PLT puregreen S.p.A. i cui
corrispettivi risultano inferiori nella misura del 48,0% rispetto allo spread indicato nell’attuale convenzione Consip
S.p.A. Gara EE19 Lotto 1;
RAVVISATA pertanto la congruità dell’offerta economica della società PLT puregreen S.p.A. e ritenuto opportuno
affidare alla stessa la fornitura di energia elettrica, fermo restando che sarà possibile recedere anticipatamente senza
applicazioni di penali o di spese aggiuntive;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
Di affidare la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, per anni 1 (UNO) alla società PLT puregreen S.p.A.
alle condizioni economiche di cui all’offerta acquisita al protocollo dell’Ente in data 04.07.2022 al n° 3357;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura ai codici di bilancio:
01.03 - 1.03.02.05.004 (cap. 480/6)
09.01 – 1.03.02.09.001 (cap. 570/3)
04.02 – 1.03.02.05.004 (cap. 3000/1)
01.05 – 1.03.02.05.004 (cap. 5000/3)
12.09 – 1.03.02.15.999 (cap. 5180)
09.04 – 1.03.02.05.004 (cap. 5440/7)
09.01 – 1.03.02.05.004 (cap. 5600/1)
09.03 – 1.03.02.15.999 (cap. 5800)
10.05 – 1.03.02.05.004 (cap. 7430/1)
17.01 – 1.03.02.05.004 (cap. 8930)
99.01 – 7.02.01.02.001 (cap. 13000)
del Bilancio 2022 – gestione competenza;
Di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto di fornitura non appena saranno disponibili convenzioni o accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, più vantaggiose di almeno il
10% rispetto a quelle di cui al presente affidamento, o anche solo in base ad autonoma valutazione discrezionale
dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Solaro

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Perrero, 05-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Solaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal giorno 05-08-2022
Perrero, lì 05-08-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Graziano Solaro

