SEDE DISTACCATA DI PISTOIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 024 DEL 18/11/2020

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ANNO 2021 – LOTTO 2 ALTRI USI IN BASSA TENSIONE – CIG DERIVATO
Z972F44BB4
IL DIRIGENTE DELLA SEDE DISTACCATA DI PISTOIA

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n.165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di
indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e smi;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui
all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento
delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”
avente sede legale in Prato Via del Romito n. 71 e sede distaccata in Pistoia Corso Silvano Fedi
n. 36;
VISTO l’articolo 2 del citato D.M. ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita
a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo
10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
ATTESO che in data 30 settembre 2020 si è insediato il Consiglio camerale della neo costituita
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato;
VISTA la determinazione adottata d’urgenza dal Presidente n. 4 del 30 settembre 2020 e ratificata
dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 6 del 28/10/2020, con cui è stata adottata, in via
transitoria, la macrostruttura del nuovo Ente in modo da garantire la continuità delle attività e dei
servizi all’utenza nell’attesa di adottare successivamente la nuova organizzazione della Camera di
Commercio Pistoia-Prato;
VISTA la determinazione del Segretario generale n. 1/2020 del 01.10.2020 “Avvenuta costituzione
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato - Delega di
funzioni”;
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare gli articoli da 1 a
9 del Titolo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” – Capo I “Semplificazioni in
materia di contratti pubblici”;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in materia di determina a contrarre;
DATO ATTO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente
ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;
RICHIAMATO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., in merito agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che il prossimo 31 dicembre è in scadenza il contratto per la fornitura di energia
elettrica, presso la sede distaccata di Corso Silvano Fedi 36 a Pistoia, stipulato con la società A2A
Energia Spa (Codice Fiscale 12883420155) in adesione alla Convenzione della Regione Toscana,
quale Soggetto Aggregatore, “Energia Elettrica – Lotto 2 Altri usi in Bassa Tensione”, giusta
Determinazione n. 95 adottata in data 5.11.2019 dal Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi ad
interim della Camera di Commercio di Pistoia;
CONSIDERATA la necessità indifferibile di procedere all’affidamento del servizio per l’attivazione
della fornitura a far data dal 01.01.2021;
RILEVATO che, con riferimento alla sede della Camera di Commercio di Pistoia-Prato in Via del
Romito 71, si è già proceduto all’adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica – Lotto 8
Toscana” con Determinazione n. 159/2020 adottata in data 23.09.2020 dal Segretario Generale
della Camera di Commercio di Prato;
TENUTO CONTO che non sussistono i tempi tecnici previsti per l’attivazione della fornitura
mediante adesione alla citata Convenzione Consip a partire dal 01.01.2021;
VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 06.07.2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, a norma del quale le categorie merceologiche ivi
elencate (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) in considerazione delle specificità del relativo
mercato sono sottratte alle comuni regole per la gestione della spesa di beni e servizi, e per le
relative acquisizioni le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso alle convenzioni o
accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della L. 296/2006, oppure ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto di quanto disposto dallo stesso comma 7;
DATO ATTO che, con delibera della Giunta Regionale n. 1232 del 22.12.2014, la Regione
Toscana è stata designata quale Soggetto Aggregatore Regionale ed è stato individuato il sistema
telematico START, previsto dall’art. 47 della L.R. 38/2007, di proprietà della Regione Toscana,

quale strumento elettronico di acquisto messo a disposizione per gli enti del territorio ai fini di cui
all’art. 1, comma 450, della L. 296/2006;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, per le procedure di gara relative alle forniture di energia
elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento, si avvale del CET – Società Consortile
Energia Toscana S.c.a.r.l. – in virtù del rapporto di avvalimento quale articolazione funzionale dello
stesso Soggetto Aggregatore, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del
05.02.2018;
CONSIDERATO altresì che il CET - Società Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l. – è società in
house della Camera di Commercio di Pistoia-Prato in virtù del trasferimento delle quote di
proprietà della preesistente Camera di Commercio di Pistoia ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018;
VISTA la nota trasmessa in data 02.11.2020 dal CET, acquisita al P.G. n. 4065/E, con la quale si
comunica che la Regione Toscana ha stipulato la “Convenzione per l’affidamento della fornitura di
Energia Elettrica per l’anno 2021 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/20017”
– Lotto 2 Altri usi in Bassa tensione (CIG 8315970B87);
ESAMINATA detta Convenzione ed il relativo Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
ATTESO che risulta aggiudicataria di detta Convenzione la società Edison Energia Spa (Codice
Fiscale 08526440154);
PRESO ATTO che l’adesione alla Convenzione avviene attraverso il Negozio Elettronico della
Regione Toscana presente sulla piattaforma START, presentando preliminarmente una
manifestazione di interesse;
TENUTO CONTO che l’adesione alla Convenzione mediante invio dell’Ordinativo di fornitura dovrà
avvenire, secondo quanto indicato dall’art. 9 del Capitolato, inderogabilmente entro il 30.11.2020
per le forniture previste a decorrere dal 01.01.2021;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito per la sede camerale distaccata di Corso
Silvano Fedi n. 36 a Pistoia;
RILEVATO che il quantitativo di fornitura per la sede distaccata è stato stimato dal CET, come
comunicato con la citata nota P.G. n. 4065/E, in kWh 107.095, per un importo complessivo di
€ 18.110,41;
TENUTO CONTO che il valore economico effettivo del contratto sarà determinato sulla base dei
prezzi stabiliti in convenzione in ragione dell’effettivo consumo realizzato;
VISTA la determinazione adottata d’urgenza dal Presidente n. 3 del 30 settembre 2020, avente ad
oggetto “Primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell’Ente”,
ratificata dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 5 del 28/10/2020;
VISTA l’autorizzazione del Segretario generale formulata ai sensi della predetta determinazione, in
ragione della sussistenza delle condizioni di indifferibilità e urgenza, con nota del 18 novembre
2020, acquisita agli atti del procedimento;
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità è stato richiesto e acquisito il CIG derivato come indicato
in oggetto;

DETERMINA
1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Convenzione della Regione Toscana
per la fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2021 – Lotto 2 Altri usi in Bassa tensione,
aggiudicata alla società Edison Energia Spa (Codice Fiscale 08526440154) per il periodo
01.01.2021 – 31.12.2021;
2. di stabilire, per le necessità dell’immobile della sede distaccata di Pistoia, l’Ordinativo di
fornitura nella quantità indicata dal CET - Società Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l. – nella
nota trasmessa in data 02.11.2020 con protocollo acquisito al numero 4065/E, pari a 107.095
kWh, per un importo complessivo di € 18.110,41;
3. di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il
Provveditore della sede distaccata di Pistoia, Giorgia Bugiani;
4. di precisare che l’onere complessivo presunto pari ad € 22.094,70 Iva compresa graverà sul
budget dell’anno 2021 assegnato al competente centro di responsabilità della spesa del nuovo
ente Camera di Commercio di Pistoia-Prato, secondo l’articolazione in settori, aree e centri di
costo che verrà definita.
IL DIRIGENTE DELLA SEDE DISTACCATA DI PISTOIA
(Daniele Bosi)
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