
 

Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 

Settore  TECNICO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

REG.GEN. N. 575 DEL 15-07-2016 
 

Determinazione Settore nr. 250  

 

 

Oggetto: CONFRONTO COMPETITIVO INDETTO IN DATA 24 DICEMBRE 2015 

NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO "SERVIZI ENERGETICI 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INCREMENTO 

DELL'EFFICIENZA ENERGETICA PER IL LOTTO 1 

"ILLUMINAZIONE PUBBLICA" : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

IL RESPONSABILE  
 

RICHIAMATI:  

- gli artt. 107,  109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;  

- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento di contabilità 

- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare gli artt. 8 e 9; 

- il Decreto del Sindaco n. 27 del 10.11.2014 in relazione alla competenza ad emanare il 

presente atto; 

 

RICHIAMATI altresì: 

- il D.L. 95 del 06.07.2012 convertito dalla L. 135/2012 (c.d. spending review); 

- il D.lgs . 192 del 09.11.2011 (ritardati pagamenti); 

- il D.L. 78/2010,  convertito dalla L.122/2010; 

 

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 22 Giugno 2015 è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 

 

PREMESSO inoltre che il CET scrl è stato costituito il 18/07/2003 e che il suo Statuto 

prevede tra gli scopi da raggiungere, art 2 dello Statuto, di operare in qualità di centrale di 

committenza, ai sensi del D.lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, con il 

vincolo delle procedure ad evidenza pubblica previste per legge e nel pieno rispetto del 

succitato decreto, per i soci aderenti alla CET scrl; 

 

 

DATO ATTO che il Piano Programma delle Attività 2014 della Società Consortile Energia 

Toscana, approvato dalla Assemblea dei Soci in data 08/01/2014, prevede l’espletamento di 

una gara con lo strumento dell’accordo quadro previsto all’art. 59 del d.lgs 163/2006 per la 
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realizzazione di interventi di efficientamento energetico su strutture e impianti di proprietà 

pubblica in toscana; 

 

DATO ATTO che in data 03 marzo 2014 è stata approvata dalla Giunta Regionale la Delibera 

Regionale n. 152 recante “Accordo tra Regione Toscana e CET per favorire lo sviluppo 

dell'efficienza energetica, la diffusione delle energie rinnovabili e l'attuazione di un "grande 

progetto" ai sensi dell'art. 8 DM 28/12/2012”; 

 

VISTO che in data 25 marzo 2015 veniva stipulata tra la società CET ed il Comune di 

Barberino di Mugello la convenzione Repertorio n. 367 per l’adesione all’accordo quadro sul 

quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici per la realizzazione di servizi presso 

impianti e immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana; 

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile Energia Toscana 

nella seduta del 20/03/2014 aveva dato mandato al Presidente della Società di effettuare tutte 

le attività necessarie per l’attuazione dal Piano Programma delle attività 2014; 

 

PREMESSO che il bando di gara “Procedura aperta, di carattere comunitario, preordinata 

all’affidamento di accordo quadro, ai sensi degli art. 55, comma 5, e 59 del D.Lgs. n. 163 del 

12 aprile 2006, avente ad oggetto i “Servizi energetici per la realizzazione di interventi di 

incremento dell'efficienza energetica presso gli impianti e gli immobili di proprietà pubblica 

siti in Regione Toscana” è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 17 luglio 

2014 ed è stato pubblicato con numero di avviso GUUE 2014/S 138-248040; 

 

VISTA la Determina del Dirigente del CET Ing. Luca Perni n. 30 del 16 dicembre 2014 di 

Approvazione verbali di gara e di aggiudicazione della “Procedura aperta, di carattere 

comunitario, preordinata all’affidamento di accordo quadro, ai sensi degli art. 55, comma 5, e 

59 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto i “Servizi energetici per la 

realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica presso gli impianti e gli 

immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana” nella quale veniva dichiarata deserta 

la gara in procedura aperta limitatamente ai lotti n. 2, 4, 5 e 7 per l’assenza di offerte 

formalmente valide; 

 

VISTA la Determina del Dirigente del CET n. 31 del 22 dicembre 2014 di Rettifica alla 

Determina dirigenziale n. 30 del 16 dicembre 2014; 
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PRESO ATTO che, a seguito di stipula di Convenzione tra il Comune di Barberino di 

Mugello e la Società Consortile Energia Toscana in data 25 marzo 2015, è stata svolta, da 

parte del CET, un’attività di censimento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune, 

all’esito della quale è stato redatto un capitolato prestazionale; 

 

DATO ATTO che in data 24 dicembre 2015 è stata Indetta la Riapertura del confronto 

competitivo, mediante invio tramite Posta Elettronica Certificata agli Operatori Economici 

Aggiudicatari della Procedura Aperta suddetta (e contestuale pubblicazione sul sito internet 

della Società Consortile Energia Toscana www.consorzioenergiatoscana.it), della Richiesta di 

Offerta, del Capitolato tecnico prestazionale e degli altri atti costituenti la documentazione di 

gara; 

 

PRESO ATTO che l’apertura delle buste stabilita dalla documentazione di gara è stata 

prevista per il giorno 29/02/2016 alle ore 10.30; 

 

PRESO ATTO che, con Determina del Dirigente del CET Ing. Luca Perni n. 24 del 

29/02/2016 è stata nominata, per l'espletamento delle procedure di valutazione e 

aggiudicazione della procedura in oggetto, la Commissione di gara, così composta: Ing. Ir. 

Luca Perni – Direttore della Società Consortile Energia Toscana scrl con funzioni di 

Presidente della Commissione; Ing. Ir. Alessandro Malvezzi – funzionario della Società 

Consortile Energia Toscana scrl, commissario; Ing. Alessandro Bertaccini – Responsabile del 

Settore tecnico del Comune di Barberino di Mugello, commissario; 

 

PRESO ATTO altresì atto che con la suddetta Determina è stato deciso che la Commissione 

suddetta si sarebbe riunita il giorno 29 febbraio 2016, alle ore 13.00 presso la sede del C.E.T., 

Piazza dell’Indipendenza, 16 – Firenze, per l’apertura delle buste pervenute; 

 

VISTI i verbali di gara del 29/02/2016, che si allega alla presente Determina (all.to a) e del 

21/03/2016, anch’esso allegato alla presente (all.to b); 
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VISTO che la Procedura in oggetto risulta aggiudicata provvisoriamente, come da verbali 

sopra citati, alla Società Toscana Energia Green S.r.l., con sede legale in Via Vecchio Oliveto, 

12 – 51100 Pistoia, C.F. e P.IVA 01187460504; 

 

RICONOSCIUTA la regolarità della procedura seguita e ritenuto pertanto opportuno 

procedere ad aggiudicare definitivamente la stessa; 

 

DATO ATTO che la verifica dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è stata 

effettuata da parte della Società Consortile Energia Toscana tramite il Sistema informatizzato 

AVCpass prima della stipula del Contratto di Accordo Quadro tra la Società Consortile 

Energia Toscana e gli Operatori economici aggiudicatari della Procedura di Accordo Quadro; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui 

al D.Lgs. 33/2013 art.23 c.1, lettera b); 

 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE i verbali di gara del 29/02/2016 e del 21/03/2016, che si allegano alla 

presente Determina (all.to a) -verbale del 28/02/16; all.to b) – verbale del 21/03/16); 

 

DI AGGIUDICARE definitivamente la “Procedura di valutazione e aggiudicazione del 

servizio energetico di cui al lotto 1 “Illuminazione Pubblica” per il Comune di Barberino di 

Mugello, Viale della Repubblica, 24 - 50031 Barberino di Mugello (FI), P.IVA 00649380482 

– confronto competitivo indetto in data 24 dicembre 2015 nell’ambito dell’Accordo Quadro - 

«Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica 

presso gli impianti e gli immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana» alla Società 

Toscana Energia Green S.r.l., con sede legale in Via Vecchio Oliveto, 12 – 51100 Pistoia, 

C.F. e P.IVA 01187460504; 

 

DI DARE ATTO che si procederà alla stipula del Contratto con la suddetta Società Toscana 

Energia Green S.r.l. secondo lo Schema di Contratto facente parte della documentazione di 

Gara ed allegato alla presente determinazione all.to c); 
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DI RIMANDARE gli impegni riferiti alla presente aggiudicazione a successivo atto sulle 

soome stanziate per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione del Comune di 

Barberino di Mugello; 

 

DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina 

“Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”. Sono esclusi dalla pubblicazione gli 

allegati A, B e C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale; 

 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile 

del Settore Tecnico; 

 

 

DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento 

per la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della 

presente determinazione; 

 

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può fare ricorso contro il presente 

provvedimento al TAR Toscana entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 

giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato. I ricorsi sono alternativi; 

 

 

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto: 

all’Ufficio Ragioneria, per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria della spesa; 

all’Ufficio Segreteria, per la pubblicazione di legge; 

 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 

cui agli artt. 23 – 26 – e 27 del D.Lgs. 33/2013 (trasparenza).  

 

ST/ub 

 

 

 

 

 Il Responsabile  

 Bertaccini Alessandro 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO 
 

REG.GEN. N. 575 DEL 15-07-2016 
 

Determinazione Settore nr. 250 

 

Oggetto: CONFRONTO COMPETITIVO INDETTO IN DATA 24 DICEMBRE 2015 

NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO "SERVIZI ENERGETICI 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INCREMENTO 

DELL'EFFICIENZA ENERGETICA PER IL LOTTO 1 

"ILLUMINAZIONE PUBBLICA" : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il sottoscritto Responsabile, vista la presente determinazione, appone ai sensi dell’art. 183, 

comma 7, del D.L.vo n. 267/2000 il visto di regolarità contabile, e attesta la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

 
 

Barberino di Mugello, 03-08-2016 Il Responsabile  

 FONTANI GAIA 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del 

Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. 966. 

 

Barberino di Mugello, 05-08-2016 L’addetto alla pubblicazione 

Fernandes Gallinelli Kenneth 

 

 

 

 


