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N. Reg. Gen. 345
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AREA TECNICA 1
OGGETTO:

Fornitura di gas metano per immobili comunali - Adesione mercato libero “Ditta BAROCCO
SpA”

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno ventinove del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Oggetto: Fornitura di gas metano per immobili comunali - Adesione mercato libero “Ditta BAROCCO
SpA”
PREMESSO CHE:
- la fornitura di Energia elettrica degli immobili comunali, e il gas naturale rappresentano una delle più significative
spese correnti per l’Amministrazione Comunale;
- il Comune ha in essere contratti di fornitura di energia elettrica con la Ditta Hera Comm per la luce e di gas naturale
con la Ditta Hera Comm, intestati all’Ente, le quali applicano le condizioni economiche stabilite dall’art. 29 della
Delibera AEEG 301/12;
CONSIDERATO che le tariffe attualmente praticate per l’energia elettrica e il gas naturale fornita agli immobili comunali,
risultano molto più elevate rispetto alle offerte prodotte dalle diverse aziende in libero mercato;
VISTI:
-

-

Il comma 494 della Legge di stabilità 2016: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: “…omissis…le amministrazioni pubbliche e le società inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,…omissis…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 …”.
L’articolo 1, comma 494, della legge 208/2015, “E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi 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 SpA”.
PRESO ATTO che, come confermato con parere della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia n.35/2016 l'Ente, nella pienezza
della particolare autonomia di cui gode, potrà valutare anche soluzioni diverse, ma coerenti ai noti principi generali di
efficacia, efficienza ed economicità che reggono l'azione della pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 della L. n.
241/1990;
VISTA la documentazione depositata agli atti del Comune e al vaglio degli amministratori.
ATTESO che dalla stessa si evince un costo decisamente inferiore al prezzo applicato dal gestore attuale.
CONSIDERATO che attualmente il Comune si trova nel regime di Salvaguardia con prezzi al di sopra dei parametri, al fine di
ridurre la spesa energetica relative alle forniture energetiche intestate dell'ente in merito al Dl.g 94/12 con. 56/12. Quindi si
ritiene di provvedere a raccogliere la proposta di convenzione migliorativa presentataci da BAROCCO SpA, considerando non
soltanto un Vero criterio di economicità di prezzo, ma anche di servizio fornito, affidabilità, rendicontazione e aggregazione
delle fatture, applicazione iva agevolata su immobili comunali avente diritto, assistenza fornita nell’analisi delle proposte,
supporto offerto per il cambio fornitore, termini di pagamento e benefici aggiuntivi;
ATTESO CHE l’offerta ha una durata di 12 mesi, in attesa dei nuovi parametri di commercializzazione CONSIP del futuro 2023, e
che la stessa prevede un costo certificato nettamente inferire non solo a quello in essere ma rispettando ai parametri richiesti
ovviamente dalla stessa CONSIP.
RILEVATO che trattasi comunque di operazione nel mercato libero e che pertanto l’Ente avrà facoltà di spostarsi ad altro
operatore, in qualunque momento;
DATO ATTO che dal passaggio al nuovo operatore si beneficerà di un risparmio in termini economici;
RITENUTO pertanto vantaggioso aderire alla proposta della ditta “BAROCCO SpA”

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte;
1) Di aderire all’offerta “migliorativa” della ditta “BAROCCO SpA” per la fornitura di gas metano intestati all’Ente;
2) Di considerare che il Comune mantiene il diritto di recedere dalla presente offerta in qualsiasi momento senza nessun onere
aggiuntivo, come stabilito dalla delibera 144/07 della AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e Gas ).
3) Di prendere atto:
 che il Codice Identificativo gara attribuito dall’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) non è richiesto per il caso
di specie (gli appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati
alla produzione di energia, di cui all’ articolo 11 e 12 del Codice dei contratti);
4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui all’articolo 147/bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.
5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente: spesa per fornitura energia elettrica e gas.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to FRANCESCA NICOLA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to FRANCESCA NICOLA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to FRANCESCA NICOLA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 29/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 29/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 29/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to FRANCESCA NICOLA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(FRANCESCA NICOLA)

