
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
N. 246 DEL  23 NOVEMBRE 2016 

OGGETTO: 

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI 
COMUNALI ANNO 2017 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA 
ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI 
S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 68790671AC. 

 
L’anno duemilasedici addì  ventitre del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
Premesso che: 
- ai sensi della L.94/2012 e della L.135/2012, le pubbliche amministrazioni sono tenute, 
nell’acquisto di beni e servizi, a fare ricorso alle convenzioni o al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 
5/10/2010 n.207; 
- la Legge finanziaria per l’anno 2007, Legge 27/12/2006 n. 296, comma 455, ai fini del 
contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, prevede che le 
Regioni possano costituire centrali di acquisto che operino quali centrali di committenza, in 
conformità anche al dettato dell’art. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- con la L.R. 19 del 6/8/2007, la Regione Piemonte ha promosso la costituzione della Società di 
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.), con la finalità di conseguire 
obiettivi di economicità ed efficacia dell’azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa, 
garantendo nel contempo il rispetto dei principi comunitari di pubblicità, trasparenza, libera 
concorrenza e non discriminazione; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 02/11/2011 il Comune di Bardonecchia ha 
aderito alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., approvando apposita convenzione 
per l’acquisizione di beni e servizi; 
- in data 03.11.2011 è stata sottoscritta la succitata convenzione avente durata triennale e rinnovo 
tacito in caso di mancata disdetta, ed attualmente in corso di validità; 
 
Ricordato che: 
- con propria determinazione n. 183 del 23.11.2015 è stata disposta l’acquisizione di energia 
elettrica per gli edifici comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 2016 
(scadenza 31.12.2016) avvalendosi della convenzione della centrale di committenza S.C.R. 
Piemonte S.p.a. sottoscrivendo apposito ordinativo di fornitura con il fornitore aggiudicatario AEG 
Azienda Energia e Gas Società Cooperativa corrente in Ivrea Via dei Cappuccini, 22/A; 
- la convenzione ha la durata di anni uno pertanto con scadenza il 31.12.2016; 
 
Atteso che: 
- la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.), a seguito di 
espletamento di nuova gara ad evidenza pubblica, ha disposto l’esecuzione anticipata della 



fornitura di energia elettrica per almeno il 50% da fonte rinnovabile per i soggetti di cui all'art. 3 
L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta, con attivazione a decorrere dal 28/10/2016; 
- come riportato sul sito di S.C.R. Piemonte Spa, le P.A. aderenti alla Convenzione 2016, salvo 
operazioni di switching effettuate da eventuali altri fornitori entro il 30/11/2016, saranno mantenute 
in fornitura nella Convenzione 2017 e potranno inviare il nuovo "Ordinativo di fornitura" entro il 
30/11/2016; 
 
Ritenuto pertanto di assumere il presente atto al fine di aderire alla Convenzione per la fornitura di 
energia elettrica per l’anno 2017 stipulata tra S.C.R. Piemonte S.p.a. e la Soc. Nova AEG Spa 
disponendo l’invio del nuovo “Ordine di fornitura”; 
 
Precisato che verrà richiesto di estendere a tutti i p.d.p. la fornitura di energia elettrica “Opzione 
verde” al fine di rispettare il protocollo d’intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici 
(Allegato I); 
 
Dato atto che le condizioni della fornitura, il capitolato tecnico, lo schema di convenzione ed i 
corrispettivi sono riportati sul sito istituzionale di SCR – Piemonte e depositati agli atti d’ufficio; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)  
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/05/2016; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 
 
Visti: 
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr. 13 del 30/09/2015 con il quale sono state disposte le competenze 
in capo al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 



Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente 
impegno di spesa; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2016; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di disporre l’acquisizione di energia elettrica per gli edifici comunali e per gli impianti di 
illuminazione pubblica per l’anno 2017 (scadenza 31.12.2017) avvalendosi della convenzione della 
centrale di committenza S.C.R. Piemonte S.p.a. provvedendo alla sottoscrizione di apposito 
ordinativo di fornitura con il fornitore aggiudicatario NOVA AEG Spa – Via Nelson Mandela n. 4 – 
13100 Vercelli (VC). 
 
2. Di dare atto che le condizioni della fornitura, il capitolato tecnico ed i corrispettivi vigenti sono 
pubblicati sul sito istituzionale di SCR – Piemonte e disponibili agli atti d’ufficio e così riassumibili: 
 

PREZZI UNITARI (€/MWh) 

TIPOLOGIA Monorario 
(FO) 

F1 F2 F3 Opzione 
Verde 

MT 
Media Tensione – Altri usi 

 47,59 47,99 33,59 

1,00 

MT-IT 
Media Tensione – 
Illuminazione pubblica 33,59 35,59 35,59 33,39 

BT 
Bassa Tensione – Altri 
usi 39,39 47,59 47,99 33,59 

BT_IP 
Bassa Tensione – 
Illuminazione Pubblica 33,59 35,59 35,59 33,39 

AT 
Alta Tensione-Altri usi 

 47,59 47,99 33,59 

 
3. Di estendere a tutti i punti di prelievo la fornitura di energia elettrica “Opzione verde” al fine di 
rispettare il protocollo d’intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici (Allegato I) 
 
4. Di precisare che la spesa derivante dal presente contratto viene finanziata con i fondi già previsti 
nel bilancio pluriennale anno 2017 agli appositi stanziamenti relativi al consumo di energia elettrica 
dei diversi servizi; sarà pertanto costituito impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG Spa – 
Via Nelson Mandela n. 4 – 13100 Vercelli (VC) per l’anno 2017.  
 
5. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n.33. 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/
http://www.comune.bardonecchia.to.it/


 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Antonio TOMASELLI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 246 del  23 novembre 2016 
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 
151 e del 5° comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 23/11/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  24 novembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.1380 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


