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OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 52 del 13 aprile 2018: Indizione della procedura 
aperta per l’affidamento in concessione di servizi energetici per la gestione degli 
impianti di pubblica illuminazione e servizio energia plus degli impianti termici degli 
edifici di proprietà comunale del Comune di Bucine mediante il ricorso al 
finanziamento tramite terzi (FTT) svolta con modalità telematica. 
 

IL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 
 
Vista la convenzione stipulata con il Comune di Bucine in data 27/12/2016 avente Rep. 
2147/2017 con la quale veniva dato manato a CET di elaborare una procedura di cara 
di concessione per i servizi di pubblica illuminazione e di gestione degli impianti termici 
degli edifici comunali. 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 21.12.2017 con la quale è stata 
dichiarata e motivata la volontà di ricorrere all’affidamento dei servizi in oggetto. 
 
Vista la delibera di Giunta comunale n. 8 del 19.01.2018 con la quale il comune ha 
approvato la proposta di gara per l’affidamento dei servizi e la documentazione di 
gara. 
 
Vista la determina a contrarre del Responsabile di Area Settore 3 Gestione Territorio e 
Patrimonio del Comune di Bucine n. 150 del 12/02/2018. 
 
Vista la delibera di Giunta comunale numero 54 del 16/03/2018 del Comune di Bucine. 
 
Vista la determina del Responsabile di Area Settore 3 Gestione Territorio e Patrimonio 
del Comune di Bucine n. 249 DEL 22/03/2018. 
 
  
Considerato che il canone annuo che sarà posto a base di gara è stato stimato sulla 
base dei consumi storici annuali dell’ente, pari a 339.818,88 oltre IVA e ricomprende il 
consumo della fornitura elettrica dell’illuminazione pubblica, la manutenzione 
ordinaria, straordinaria e l’adeguamento normativo degli impianti di pubblica 
illuminazione, il consumo delle forniture del gas naturale, la manutenzione ordinaria, 
straordinaria e l’adeguamento normativo degli impianti di climatizzazione invernale, e 
che pertanto la copertura economica è garantita mediante capitoli di bilancio già 
destinati a coprire i coati di cui sopra dell’ente.  
 
Dato atto che per affidamenti di servizi per importi superiori ai 209.000 Euro è 
necessario procedere con procedure di rilevanza comunitaria così come previsto 
all’art. 35 del D.Lgs 50/2016; 
 
Ritenuto opportuno affidare la procedura secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto all’art. 95 del D.Lgs. 
50/2006 e dalle Linee Guida n. 2 dell’ANAC delibera n. 1005 del 21 settembre 2016; 
 
Preso atto che, per l’appalto in oggetto, in attuazione di quanto stabilito nella 
Convenzione stipulata tra il Comune di Bucine e CET, è stato affidato alla Società 
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Consortile Energia Toscana l’attività di centralizzazione delle committenze, come 
definiti all’art 3, comma 1, lettera l) e m), del D.lgs. 50/2016; 
 
 
Preso altresì atto che è stato dato mandato al CET di procedere con l’avvio della gara 
mediante sistema informatico regionale START; 
 
di approvazione dei documenti di gara, che costituiscono parte integrante della 
presente determinazione seppur non materialmente allegati, e la nomina dell’Ing. Luca 
Marchi come responsabile del procedimento della Azienda USL Toscana Sud Est per le 
funzioni di competenza della stessa; 
 
Acquisiti il CIG: 74485799D5; 
 
Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet della 
Società ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 
 
Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
1. di indire una procedura aperta per l’affidamento in concessione di servizi 

energetici per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e servizio 
energia plus degli impianti termici degli edifici di proprietà comunale del 
Comune di Bucine mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (FTT) 
svolta con modalità telematica; 

2. Di approvare la seguente documentazione di gara: 
a) Bando GUUE; 
b) Disciplinare di Gara; 
c) Modello di dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria, 

subappaltatore; 
d) Modello dichiarazioni integrative del concorrente non previste nel 

DGUE;   
e) Modello dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti 

nell’offerta tecnica; 
f) Capitolato Speciale di Gara; 
g) Schema di formulario DGUE; 
h) Schema Contratto Concessione; 
i) Bando GURI; 
j) Estratto per la pubblicazione sui quotidiani; 
k) Dettaglio economico; 
l) Allegati Tecnici di corredo alla gara. 

3. di nominare Responsabile del Procedimento di Gara l’Ing. Luca Perni, Direttore 
della Società mentre Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Luca Niccolai 
Responsabile del Settore 3 Gestione Territorio e Patrimonio del Comune di 
Bucine; 

4. di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina 
“Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”. 

 
Il Direttore della 

Società Consortile Energia Toscana 
  Ing. Luca Perni 
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