SETTORE II
Registro Generale N. 352 del 14/03/2014
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore N. 20 del 11/03/2014
OGGETTO :
FORNITURA TRIENNALE DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE UTENZE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERAMO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GALA S.P.A.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
§il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli Enti locali, prima
prorogato al 28 febbraio 2014 con decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, è stato
ulteriormente differito al 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio
2014;
§gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi (art. 163 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000);
§l'art. 163 c.3 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;
§con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2014, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, sono state assegnate, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario, le risorse (umane, strumentali e finanziarie) ai Dirigenti dei diversi
Settori sulla base del Piano Esecutivo di Gestione già adottato per l'anno 2013, nei limiti del
bilancio 2013 definitivamente assestato;
Visto:

- con provvedimento dirigenziale n. 1326 del 20.08.2013, si autorizzava l' esperimento di una procedura
aperta per l' affidamento della fornitura triennale di energia elettrica per tutte le utenze
dell'Amministrazione Comunale di Teramo, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante applicazione ad ogni fascia oraria del Lotto 2 della convenzione CONSIP,
corrente al momento del bando di gara, del ribasso unico percentuale offerto dall' aggiudicatario,
comprensivo della quota di energia verde (pari almeno al 20% dell' intera fornitura), e si approvavano
altresì i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per la partecipazione alla
procedura concorsuale, nonché: lo Schema di Capitolato Speciale di Appalto da aggiornarsi nei prezzi
immediatamente prima della pubblicazione del bando di gara, l' Elenco utenze per illuminazione interna,
l' Elenco utenze per pubblica illuminazione, l' Elenco utenze per allacci temporanei;
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- con avviso di gara prot. n.48868 del 16/10/2013, pubblicato ai sensi dell' art. 66 del D.Lgs.
163/2006, l' Amministrazione Comunale di Teramo, ai sensi dell' art. 48 del richiamato decreto, ha
indetto per il 12 dicembre 2013 e per l' 8 gennaio 2014, alle ore 9,00, rispettivamente la 1^ e la 2^
seduta di gara per l' affidamento del presente appalto dell' importo a base d' asta annuo stabilito
in € 617.776,79, calcolato sulle tariffe del lotto 2 della Convenzione CONSIP corrente a settembre
2013, oltre al corrispettivo per il servizio di dispacciamento, di trasporto, di distribuzione, di misura, oneri
di sistema relativi al mercato libero, imposte ed addizionali previste dalla normativa vigente, oltre IVA nella
misura di legge;

- che le operazioni di gara si sono concluse l' 8 gennaio 2014 con l' individuazione della ditta GALA
S.p.A. quale aggiudicataria provvisoria della fornitura in oggetto verso il ribasso offerto dell' 1% da
applicare alle singole fasce orarie del Lotto 2 della Convenzione CONSIP corrente a settembre 2013,
comprensivo della quota di energia verde pari almeno al 20% dell' intera fornitura;
Atteso che l' Ufficio Appalti ha provveduto alla verifica, con esito positivo, delle
autodichiarazioni rese in sede di gara dalla citata impresa e che la stessa risulta in regola con i
versamenti INPS ed INAIL, giusta DURC emesso in data 27.01.2014 dall' INAIL di Roma Centro;
Visto che la procedura è stata identificata con il codice CIG n. 5203885DBD;
Preso atto della determina dirigenziale n.1326 del 20.08.2013 secondo la quale la relativa spesa risulta
già impegnata ai competenti capitoli di bilancio;
Tenuto conto che il contratto verrà stipulato nella forma stabilita dalle vigenti disposizioni alle
condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto;
Dato atto, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs n.267/2000);
CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013.

DETERMINA
1. di aggiudicare, in via definitiva, l' appalto per la fornitura triennale di energia elettrica per tutte
le utenze dell'Amministrazione Comunale di Teramo alla ditta GALA S.p.A, corrente in
Roma, Via Savoia n.43/47, C. F. n.06832931007, verso un importo complessivo
presuntivo, al netto del ribasso offerto dell' 1%, di € 1.834.797,07 comprensivo della quota di
energia verde pari almeno al 20% dell' intera fornitura, oltre IVA nella misura di legge.
Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella
dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

fase preventiva della formazione

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Cristina Di Gesualdo

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento ed il parere conseguentemente
espresso ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
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Il DIRIGENTE

Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE

D.ssa Cristina Di Gesualdo
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COPIA

Numero di Registro generale:

352

Del

14/03/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
14/03/2014
Teramo, lì ____________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO
F.to

Dott. Adele Ferretti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE
La presente copia, composta da numero ____________facciate, è conforme all'originale.
Copia in carta libera per uso amministrativo.
Teramo, lì ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sergio Iezzi
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