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DETERMINAZIONE N. 430 DEL 04/07/2017

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Servizio energetico di cui al lotto 1 “Illuminazione Pubblica” 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». Aggiudicazione definitiva. CIG 6760366E7E

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  9
Elenco:

Schema di contratto
Verbale all. A
Verbale all. B
Verbale all. E
Verbale all. D
Verbale all. G
Verbale all. H
Verbale all. C
Verbale all. F

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
Città Metropolitana di Firenze 

 
SERVIZIO IMPIANTI 

 
Oggetto: Servizio energetico di cui al lotto 1 “Illuminazione Pubblica” 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». Aggiudicazione definitiva. 
CIG 6760366E7E 

 
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

SERVIZI TECNICI – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
PREMESSO che: 

• con Decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 il sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
risulta incaricato della direzione del Settore V Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 02.03.2017 è stato approvato il D.U.P. 
2017/2019; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 02.03.2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2017/2019; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22.03.2017 è stato approvato il P.E.G. 
2017/2019; 

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 realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico su strutture e impianti di proprietà pubblica in toscana; 

Dato atto che in data 03.03.2014 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”; 

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; 

Visto 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; 



Richiamata la Determina del Dirigente del CET n. 31 del 22 dicembre 2014 di rettifica alla determina 
dirigenziale n. 30 del 16 dicembre 2014; 

Preso atto che, a seguito di stipula di Convenzione tra il Comune di Campi Bisenzio e la Società Consortile 
Energia Toscana in data 22 aprile 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 7 settembre 2016 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 inizialmente dalla documentazione di gara per il giorno 
16.11.2016 alle ore 10.30, è stata spostata, con comunicazione inviata agli operatori economici invitati, al 
giorno 28.11.2016 alle ore 10,30 e poi, con altra comunicazione, al 02.12.2016 ore 10,30; 

Preso atto che, con determina del Dirigente del CET Ing. Luca Perni n. 96 del 02.12.2016 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; Per. Ind. Riccardo Chiari – Responsabile Ufficio 
Illuminazione pubblica e impianti del Comune di Campi Bisenzio, commissario; 

Preso altresì atto che con la suddetta Determina è stato previsto che la Commissione suddetta si sarebbe 
riunita il giorno 02.12.2016, alle ore 10.00 presso la sede del C.E.T., Piazza dell’Indipendenza, 16 – Firenze, 
per l’apertura delle buste pervenute; 

Visti i verbali delle sedute di gara, tenutesi nelle seguenti date: 2 dicembre 2016 (all.to a), 25 gennaio 2017 
(all.to b), 15 febbraio 2017 (all.to c), 22 febbraio 2017 (all.to d), 1 marzo 2017 (all.to e), 15 marzo 2017 
(all.to f), 24 marzo 2017 (all.to g) e 7 aprile 2017 (all.to h), che si allegano alla presente determina per 
formarne parte integrante; 

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); 

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 



DETERMINA 

1. di approvare i verbali delle sedute di gara, tenutesi nelle seguenti date: 2 dicembre 2016 (all.to a), 25 
gennaio 2017 (all.to b), 15 febbraio 2017 (all.to c), 22 febbraio 2017 (all.to d), 1 marzo 2017 (all.to 
e), 15 marzo 2017 (all.to f), 24 marzo 2017 (all.to g) e 7 aprile 2017 (all.to h), che si allegano alla 
presente determina per formarne parte integrante; 

2. di aggiudicare definitivamente la “Procedura di valutazione e aggiudicazione del servizio energetico 
di cui al lotto 1 “Illuminazione Pubblica” per il Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, 50013 
Campi Bisenzio (FI), P. IVA 00421110487 – confronto competitivo indetto in data 7 settembre 2016 
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; 

3. 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, tramite atto 
pubblico le cui spese, come previsto dall’art. 16 dello schema di contratto, saranno a carico della 
Società Toscana Energia Green S.r.l.; 

4. di impegnare la quota parte complessiva per l’anno 2017 di € 24.380,62 suddivisa come segue: 

- punto 2. dell’art. 3 dello schema di contratto per € 1.174,21 

- punto 3. dell’art. 3 dello schema di contratto per € 23.206,41 

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2017 Euro 2018 Euro 
742/000  10.05.1 4. Manutenzione ordinaria 

e riparazioni di impianti e 
macchinari 

 €  24.380,62  

 

5. di rinviare, per quanto riguarda i servizi energetici di cui all’art. 4 del Capitolato, l’assunzione 
dell’impegno di spesa, in quanto lo stesso sarà quantificato successivamente alla determinazione del 
risparmio sui consumi di energia elettrica; 

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente, come stabilito dall’art. 7 
dello schema di contratto; 

7. di dare atto, inoltre, che il Direttore di Esecuzione è il P.I. Riccardo Chiari, Responsabile del 
Servizio Impianti e Pubblica Illuminazione, come stabilito dall’art. 6 dello schema di contratto. 

 

Il Dirigente del V Settore 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 


