COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
N. 95 SETTORE TECNICO
Data 19/04/2019

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ED IMPEGNO DI SPESA AD A2A ENERGIA SPA PER
LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - CIG: 783119066C ANNO 2019/2020

DATI ESSENZIALI
Creditore

A2A ENERGIA SPA

Importo

€. 1.900.000
N. 17011.03.004

Capitolo

Descrizione:_ Energia elettrica per comuni (ril. Fini IVA)
X

Competenza

Residui

Il Sottoscritto Michele Borra nella sua qualità di responsabile di servizio.
- vista la Determinazione del Servizio RUP n. 8 in data 18/11/2016 con la quale il sottoscritto è stato individuato
quale RUP per il presente procedimento;
- Vista la Deliberazione di Assemblea n. 2245 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e la Deliberazione di Giunta Esecutiva n.
215 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 -2021;
- ricordato che la Comunità Montana ha realizzato ed è proprietaria di alcuni impianti fotovoltaici e che la stessa
si occupa dell'esercizio e della gestione di tali impianti;
- ricordato che la Comunità Montana, a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici, può
procedere all'alimentazione delle utenze dei Comuni, sia per il tramite dell'energia prodotta dai propri impianti ossia venduta al Gestore Nazionale fruendo quindi delle agevolazioni del conto energia - sia per il tramite
dell'acquisto della restante necessaria energia sul mercato;

- Considerato che la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia, titolari
di numerose utenze di energia elettrica, hanno condiviso l'intenzione di sviluppare un percorso di cooperazione
finalizzato allo svolgimento di una procedura di gara aggregata telematica che risponda puntualmente alle
esigenze del territorio non soddisfatte, allo stato, dall'offerta standardizzata delle convenzioni delle centrali di
committenza nazionale e regionale, con possibilità eventuale di adesione da parte di altri Comuni interessati
all'acquisizione di forniture di energia elettrica;
- Visto il verbale di deliberazione della giunta esecutiva della Comunità Montana della Valle Sabbia n. 131 del
08/08/2017 di “approvazione del progetto per lo svolgimento della procedura di gara aggregata relativa alla
fornitura di energia elettrica e servizi connessi” che demanda alla Provincia di Brescia la progettazione e la
stipula dell’accordo quadro;
- Vista la nota della Provincia di Brescia pervenuta in data 15/01/2018 con prot. N. 937 con la quale comunicava
l’aggiudicazione definitiva all’A2A Energia Spa;
- Vista la nota della Provincia di Brescia pervenuta in data 25/01/2018 con prot. N. 1755 con la quale
provvedeva alla trasmissione del documento guida al processo di adesione;
- Vista la nota della Provincia di Brescia pervenuta in data 31/01/2018 con prot. N. 2157 con la quale
comunicava la nuova data di sottoscrizione dell’accordo quadro ed inviava schema di contratto di fornitura;
- Vista la nota della Provincia di Brescia pervenuta in data 06/02/2018 con prot. N. 2553 con la quale
comunicava la sottoscrizione dell’accordo quadro;
- Vista la nota della Provincia di Brescia pervenuta in data 09/02/2018 con prot. N. 2826 con la quale venivano
inviati tutti gli allegati dell’accordo quadro e precisamente: Allegato A – Capitolato prestazionale, Allegato B –
Corrispettivi ed offerta economica lotto 1, Allegato C – Accettazione specifica clausole, Allegato D – Modello di
contratto di fornitura, Allegato E – Elenco amministrazioni, Allegato F – Patto integrità, Cauzione contrattuale
lotto 1 e Contratto lotto 1, nonché l’allegato 1 – Modulo ordinativo per A2A Energia Spa e l’allegato n. 2 –
Guida operativa per l’adesione all’accordo quadro;
- Vista la nota della Provincia di Brescia pervenuta in data 16/02/2018 con prot. N. 3258 con la quale veniva
inviata la seguente documentazione: Presentazione della fornitura, Guida operativa per l’adesione all’accordo
quadro, Allegato D) – Modello di contratto di fornitura ed il marchio energia verde;
- Vista la determinazione n. 39 del 02/03/2018 di adesione all’accordo quadro ed impegno di spesa ad A2A
Energia Spa per la fornitura dell’energia elettrica e servizi connessi per il periodo dal 01/05/2018 al 31/04/2019;
- Visto l’allegato 2 – Ordinativo per A2A Energia Spa, debitamente compilato;
- Visto lo schema di contratto di fornitura di energia elettrica e servizi connessi stipulato tra la Comunità
Montana di Valle Sabbia e l’A2A Energia Spa per il periodo dal 01/05/2019 al 31/03/2020;
- Vista la necessità di aderire all’accordo quadro e di affidare ad A2A Energia Spa per l’anno 2019/2020 la
fornitura energia elettrica e servizi connessi e procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
DETERMINA
- di prendere atto e di aderire all’accordo quadro sottoscritto dalla Provincia di Brescia;
- di affidare alla società A2A Energia Spa la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per il periodo dal
01/05/2019 al 31/03/2020, per un consumo di energia elettrica annuo di Mwh 8.806,97 pari al costo della sola
quota di energia elettrica di circa €. 473.900,00;

- di impegnare sulla base dei documenti prima richiamati, la somma complessiva di Euro 1.900.000,00
(comprensiva di quota energia, quota vendita, accise, iva ed oneri vari), di cui €. 1.200.000,00 per l’anno 2019
ed €. 700.000,00 per l’anno 2020, destinata alla fornitura di energia elettrica e servizi connessi a favore del
seguente creditore:
Nominativo/Ditta A2A Energia Spa
Via/Piazza Corso di Porta Vittoria n. 4
CAP 20122 Comune Milano Provincia Milano
Codice Fiscale/Partita Iva 12883420155
Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio in c/competenza capitolo n°
17011.03.004 con dizione “Energia elettrica per comuni (ril. Fini IVA)".

Il Responsabile del Servizio
Atto sottoscritto in firma Digitale

Borra michele / ArubaPEC S.p.A.

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO N° 95 IN DATA 19/04/2019 AVENTE PER
OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ED IMPEGNO DI SPESA AD A2A
ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI
CONNESSI - CIG: 783119066C - ANNO 2019/2020

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario;
- vista la sopraesposta determinazione;
- effettuate le necessarie verifiche;
APPONE IL VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma
del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ed inoltre
DETERMINA
di procedere alla registrazione dei seguenti impegni di spesa:

N. IMPEGNO

CAPITOLO

806

17011.03.004

COMPET.\ANNO
RESIDUO
2019

807

17011.03.004

2020

DESCRIZIONE

CREDITORE

IMPORTO

ENERGIA
ELETTRICA PER
COMUNI
(RILEVANTE FINI
IVA)
ENERGIA
ELETTRICA PER
COMUNI
(RILEVANTE FINI
IVA)

A2A
ENERGIA
S.P.A.

1.200.000,00

A2A
ENERGIA
S.P.A.

700.000,00

Nozza di Vestone lì 23/04/2019
Il Responsabile del Servizio

Atto sottoscritto in firma Digitale

CAVEDAGHI PAOLA / INFOCERT SPA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO N° 95 IN DATA 19/04/2019 AVENTE PER
OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ED IMPEGNO DI SPESA AD A2A
ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI
CONNESSI - CIG: 783119066C - ANNO 2019/2020

La presente determinazione è divenuta esecutiva nella stessa data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è:


pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.



comunicata ai Capigruppo consiliari in data odierna.

Nozza di Vestone lì 29/04/2019
IL SEGRETARIO
Atto sottoscritto in firma Digitale
CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA

