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Area Tecnica
Determinazione n. 284 del 01/08/2022
Proposta di settore n. 125 del 07/07/2022
Oggetto:

Adesione servizio a tutele graduali riservato alle piccole e medie imprese nel settore dell'energia
elettrica - Impegno somme in favore del fornitore HERA COM per il periodo 01/04/2022 al 30 Giugno
2022 - CIG. Z13373C45D.

CIG: Z13373C45D

Il Responsabile del Servizio
Visto il bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2021;
Visto quanto disposto dagli Art. 50, 107 e 109 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Viste la comunicazioni trasmesse al comune di Gairo dalla ditta Heracomm, società del gruppo Hera S.p.a, registrata al protocollo dell’Ente n. 3579 del
14/07/2021, con cui la ditta informava il comune di Gairo che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, Hera
Comm S.p.A. è stata individuata quale esercente il Servizio a tutele graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell’energia elettrica per il periodo
1 luglio 2021 – 30 giugno 2024, nei territori di Campania, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, dove l’attivazione del
servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto;
Precisato Inoltre che:
 dal 1° gennaio 2021, per legge, è terminata la tutela di prezzo per la fornitura di energia elettrica, con passaggio al mercato libero dell’energia;






dal primo luglio 2021 per le imprese che non hanno scelto un fornitore operante nel mercato libero dell’energia elettrica, l’autorità di regolazione per
energia reti e ambiante (ARERA), ha definito un meccanismo a tutele graduali di uscita dal mercato con tutela di prezzo, strutturato in più fasi, secondo cui
per tre anni successivamente al 01/07/2021, il fornitore di energia elettrica per la durata di vigenza del servizio a tutele graduali, sia selezionato attraverso
procedure concorsuali;
sono soggette al regime a tutele graduali le:
-

Piccole imprese (clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato
annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

-

Microimprese: clienti finali non domestici aventi meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di
euro, titolari di almeno un punto, su tutto il territorio nazionale, con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW.

-

Clienti finali, intestatari di utenze non domestiche connesse in bassa tensione e con potenza contrattualmente impegnata, per almeno un punto sul
territorio nazionale, superiore a 15Kw.

il comune di Gairo come descritto in narrativa non ha potuto eseguire il rinnovo della convenzione Consip energia 17, ed è vincolato per
l’approvvigionamento di energia elettrica da precise norme che ne circoscrivono le scelte, pertanto non ha potuto eseguire alcuna scelta oltre a quella
della fornitura di energia elettrica dal servizio a tutele graduali;

Evidenziato, altresì, che l’attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto e che, in ogni caso, i clienti che usufruiscono del Servizio a tutele
graduali e che intendessero stipulare contratti di fornitura con operatori del mercato libero, tra cui Hera Comm SpA, avranno il diritto di recedere dal contratto
di fornitura in essere;
Ritenuto, al fine di garantire un risparmio rispetto agli attuali costi sostenuti dall’Amministrazione per la fornitura dell’energia elettrica in regime di mercato a
tutele graduali con il fornitore Hera comm spa, di attivare tutte le procedure necessarie per aderire alle più convenienti convenzioni consip disponibili sul mepa,
aventi tariffe più vantaggiose soggette a dinamiche di libera concorrenza del mercato libero, conformemente alle disposizioni normative in vigore nell'ambito del
più ampio obiettivo di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica.
Dato atto che:
 l’ufficio ha già provveduto a creare l’ordine diretto Nr. Identificativo 6892484 per 12 mesi – Prot. n. 4508 del 27/07/2022, per l’adesione alla Convenzione
consip “Energia Elettrica 19” – LOTTO 7 - CIG 8768366C84, area geografica Sardegna Liguria, stipulata tra Consip S.pA. e Enel Energia S.p.A, per la
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fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 ;
l’iter per il passaggio al nuovo fornitore Enel Energia di cui alla convenzione consip sopra citata è in corso di definizione mediante le regole di acquisto
stabilite dal mepa;
nelle more del passaggio definitivo alla convenzione consip citata occorre provvedere all’adozione dei necessari impegni di spesa sui relativi capitoli di
bilancio, in favore dell’attuale forniture Hera Comm spa, per il regolare pagamento dei costi derivanti dai consumi elettrici per le diverse utenze in capo
all’Ente per consentire il regolare svolgimento delle attività servite;

Preso Atto di quanto esposto in narrativa, in seguito a verifica delle condizioni e regole a cui il comune di Gairo deve attenersi per l’approvvigionamento di
energia elettrica necessarie all’erogazione dei servizi essenziali, si rende necessario procedere ad impegnare sul bilancio comunale quelle somme occorrenti alla
remunerazione delle forniture di energia elettrica;
Constata la difficolta di eseguire una quantificazione precisa delle risorse economiche occorrenti, per l’erogazione dei servizi essenziali, dalla sola valutazione
del costo energia degli anni regressi a causa della consistente variabilità del costo dell’energia registrato nel 2022;
Visto quanto disposto dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici”, che dispone la possibilità di affidamenti diretti
fino a importi di 40.000,00 € anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto quanto disposto dell'art. 3 della legge 241/1990, secondo cui quale principio di ordine generale dell'azione amministrativa, si possa procedere, nel caso di
specie, in relazione alle finalità e all'importo dell'affidamento, con le forme semplificate di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto
consentono una riduzione dei tempi procedimentali di affidamento (principio di tempestività) e quindi di esecuzione anche delle prestazioni oggetto di
affidamento, e un uso ottimale delle risorse da impiegare;
Verificato ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. n 50/2016, i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria,
tecnica e professionale in capo alla Ditta sopracitata;
Acquisita la regolarità contributiva Durc in allegato;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei
funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
Accertata la regolarità del procedimento amministrativo;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Per le motivazioni di cui in premessa
DETERMINA
Di Stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente atto;
Di Dare Atto, che la presente equivale a determina a contrarre semplificata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e
art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 i cui elementi trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
Di Quantificare le somme occorrenti per la remunerazione delle forniture di energia elettrica intestate al comune di Gairo in un valore economico di 48.787,80
€, per il periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022;
Di Riconoscere quale titolare dell’erogazione di energia elettrica per il servizio a tutele graduali, a far data dal 1° luglio 2021, come pubblicato dall’ARERA sul
proprio sito istituzionale, la ditta Hera Comm S.p.a. con sede in Via Molino Rosso 8 40026 Imola (BO) – C. F. 02221101203 - P.IVA 03819031208;
Di Impegnare a favore della ditta ditta Hera Comm S.p.a. con sede in Via Molino Rosso 8 40026 Imola (BO) – C. F. 02221101203 P.IVA 03819031208, la
somma totale di 48.787,80 €;
Di dare atto che al presente contratto è stato associato il codice identificativo gara CIG Z13373C45D;
Di prendere atto che l’attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto e che la presente verrà notificata al fornitore per tutti gli
adempimenti conseguenti e la fatturazione della competenze;
Di dare atto che le somme di € 48.787,80 trova copertura nel bilancio comunale come di seguito specificato:
 € 37.787,80 al cap. 1937 Piano Finanziario 1.03.02.05.004 Miss.10.05 in conto competenze 2022 che presenta una disponibilità di € 75.213,91;
 € 7.000,00 al cap. 1043.40 P.F. 1.03.02.05.004 miss. 01.02 in C.C. 2022 che presenta una disponibilità di € 15.284,55;
 € 2.000,00 al cap. 1366.40 P.F. 1.03.02.05.004 miss. 04.02 in C.C. 2022 che presenta una disponibilità di € 7.500,00
 € 2.000,00 al cap. 1386.40 P.F. 1.03.02.05.004 miss. 04.02 in C.C. 2022 che presenta una disponibilità di € 7.589,86;
Di Stabilire che le fatture riferite hai consumi energetici delle utenze vengano liquidate dall’ufficio finanziario;
Di Disporre che la presente determina, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
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Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art.
23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 01/08/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Adesione servizio a tutele graduali riservato alle piccole e medie imprese nel settore dell'energia elettrica per il
periodo 1 Luglio - 30 Giugno 2024 - Impegno somme in favore del fornitore HERA COM per il periodo 01/04/2022 al 30
Giugno 2022.
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
106

Missione
10.05
Impegno Definitivo
628

Capitolo
1937
Importo Impegno
37.787,80

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Adesione servizio a tutele graduali riservato alle piccole e medie imprese nel settore dell'energia elettrica per il
periodo 1 Luglio - 30 Giugno 2024 - Impegno somme in favore del fornitore HERA COM per il periodo 01/04/2022 al 30
Giugno 2022.
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
107

Missione
01.02
Impegno Definitivo
629

Capitolo
1043.40
Importo Impegno
7.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Adesione servizio a tutele graduali riservato alle piccole e medie imprese nel settore dell'energia elettrica per il
periodo 1 Luglio - 30 Giugno 2024 - Impegno somme in favore del fornitore HERA COM per il periodo 01/04/2022 al 30
Giugno 2022.
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
108

Missione
04.02
Impegno Definitivo
630

Capitolo
1366.40
Importo Impegno
2.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Adesione servizio a tutele graduali riservato alle piccole e medie imprese nel settore dell'energia elettrica per il
periodo 1 Luglio - 30 Giugno 2024 - Impegno somme in favore del fornitore HERA COM per il periodo 01/04/2022 al 30
Giugno 2022.
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
109

Missione
04.02
Impegno Definitivo
631

Capitolo
1386.40
Importo Impegno
2.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24/08/2022.
Gairo, 24/08/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 284 del 01/08/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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