Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 44 del 31/05/2017

Oggetto: Adesione alla convenzione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del
Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, nonché del Regolamento di Terre
Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 art. 2 comma a), relativo alla:
Procedura aperta svolta con modalità telematica con ricorso all’asta elettronica per la stipula di
una convenzione, di cui all’art. 26 della Legge 488/2000, da parte di Regione Toscana- Soggetto
Aggregatore per la Fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2017 ai soggetti di cui all’art 42 bis,
commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 ”, avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. – Società
Consortile Energia Toscana s.c.a.r.l., ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis.
Integrazione utenze
- Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere a), c) e d)
del comma 2.2 del TIT codice CIG 67989639C0:

Allegati
Nessuno

Allegati da pubblicare:
Nessuno

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Andrea D'Amico
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13 “L.
R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Costituzione delle strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai
Dirigenti e di Posizione Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane”, che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
Visto che il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013
definisce che il settore “Direzione Tecnica delle Aziende Agricole” “Gestisce i contratti di fornitura
di servizio per il funzionamento delle aziende agricole e altre superfici”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 563 del 14/06/2016, con la quale si approva il "Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016 e con indicazioni per il
triennio 2016 - 2018";
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 14/12/2016, n. 97
L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2017 e pluriennale 2017 - 2019;
Accertato che è necessaria, per garantire la fornitura di energia elettrica alle utenze dell’Ente Terre
Regionali Toscane;
Considerato che Terre Regionali Toscane, Ente pubblico non economico istituito dalla Regione
Toscana con L.R. 80/2012, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, è interessato, alla
fornitura sopra esposta;
Vista la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, che
prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, di acquisire beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante il ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici di
cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, nonché la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 149, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 che prevede che le
Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a
disposizione per le acquisizione di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio, un sistema
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telematico di acquisto (denominato START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei
contratti ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che Terre Regionali Toscane è Ente pubblico non economico istituito della Regione
Toscana con L.R. 80/2012 dotato ai seni dell’art. 50 dello statuto della Regione Toscana di
personalità giuridica e di autonomia amministrativa e gestionale che pertanto in riferimento all’art.
2 comma a) della L.R. 38/2007 deve applicare le disposizioni della predetta legge 38/2007;
Considerato che in data 18/07/2003 si è costituita la società consortile che raggruppa enti pubblici
della Toscana denominata “Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l”, e più brevemente C.E.T.
S.c.r.l., società il cui oggetto sociale prevede, tra l’altro, “l’acquisto dell’energia necessaria a
soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizione reperibili sul mercato nazionale e/o
estero”, oltreché azioni rivolte alla razionalizzazione, contenimento dei consumi energetici e
utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
Preso atto che con decreto n° 27 del 20/04/2016 l'Ente ha aderito alla Società Consortile Energia
Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per la gestione degli aspetti contrattualistici relativi alle utenze per la
fornitura dell’energia elettrica e del gas metano nelle sedi di Terre Regionali Toscane presso la
Tenuta di Alberese (GR), la Tenuta di Cesa (AR), e il Parco stalloni Loc. Sterpaia (PI);
Visto l’esito di gara di cui alle comunicazioni del CET del 30/11/2016, ricevute al ns protocollo il
13/12/2016 e registrate con i n. 2016/4151 e 2016/4153 aventi ad oggetto:
“Fornitura di energia elettrica per l’anno 2017. “Procedura aperta svolta con modalità telematica
con ricorso all’asta elettronica per la stipula di una convenzione, di cui all’art. 26 della Legge
488/2000, da parte di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore per la Fornitura di Energia
Elettrica per l’anno 2017 ai soggetti di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 ”,
avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. – Società Consortile Energia Toscana s.c.a.r.l., ai
sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis”,
secondo cui i due lotti di interesse di Terre Regionali Toscane messi a gara: (Altri usi in Alta e
Media tensione, Altri usi in Bassa tensione) sono stati aggiudicati rispettivamente a:
- Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione - codice CIG 67989628ED
GALA S.p.A. con sede legale in Roma (RM) 00198 Via Savoia 43/47, C.F. 06832931007, e P.I.
06832931007;
- Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione - codice CIG 67989639C0:
EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale in Milano (MI) 20121, Foro Buonaparte, 31, C.F.
08526440154, e P.I. 08526440154;
e che le tariffe, a prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, risultano:
Per la Media tensione la tariffa media dell’aggregato consortile è di 44,098 €/MWh;
Per la Bassa tensione la tariffa media dell’aggregato consortile è di 47,439 €/MWh;
Dato atto che ai sensi del comma 2, dell’art. 42 bis della L.R. 38/2007, la procedura in oggetto è
stata espletata dal CET, il quale ha operato in nome e per conto del Soggetto aggregatore regionale
in virtù del rapporto di avvalimento quale articolazione funzionale dello stesso Soggetto, ai sensi
della deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 14.07.2015.
Per effetto di quanto sopra esposto, il contratto di fornitura, a differenza degli anni precedenti, non
viene stipulato dal Presidente del CET in nome e per conto dei soci, ma da Regione Toscana –
Soggetto Aggregatore con Convenzione, ex art. 26 della Legge 488/2000, con gli aggiudicatari;
Visto che, con Decreto del Direttore Gestioni Agricole n° 08 del 26/01/2017 (Prot. 316/2017 del
27/01/2017) l’Amministrazione Contraente ha aderito alla convenzione per l’affidamento della
fornitura di “Energia Elettrica per l’anno 2017 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della
L.R. 38/2007” Lotto II [Altri usi Bassa tensione] per i punti di Fornitura individuati nel relativo
Ordinativo di Fornitura;
3

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 09/02/2016 che dispone, per gli enti
pubblici, la dismissione delle partecipazioni in società non strategiche entro il 31 dicembre 2016;
Dato atto che la con scrittura del 28/02/2017, avente per oggetto la risoluzione del contratto di
affitto tra Terre Regionali Toscane - Ente Pubblico e Agricola Alberese S.r.l - società agricola, i
terreni, i fabbricati, e gli impianti tra cui le utenze elettriche esistenti sono rientrati nella
disponibilità l'Ente;
Considerato che tali utenze debbono essere mantenute in uso al fine di garantire la necessaria
operatività;
Considerato che la prassi prevede una procedura integrazione (switch in corso d'anno) dell’Atto di
Adesione alla Convenzione per l’affidamento della fornitura di “Energia Elettrica per l’anno 2017
ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007” Lotto II [Altri usi Bassa tensione]
da erogarsi nei Punti Fornitura;
Visto che in data 31/05/2017 l’Ente Terre Regionali Toscane ha presentato manifestazione di
interesse per aderire al contratto stipulato tra Regione Toscana e EDISON ENERGIA S.p.A. con
sede legale in Milano (MI) 20121, Foro Buonaparte, 31, C.F. 08526440154, e P.I. 08526440154,
quale affidatario del Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle
lettere a), c) e d) del comma 2.2 del TIT codice CIG 67989639C0, con validità fino al 31/12/2017,
attraverso il Negozio Elettronico delle Giunta Regionale presente sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), manifestazione d’interesse approvata in data 31/05/2017 dalla
Regione Toscana;
- In data 31/05/2017 è stato inviato atto di adesione alla Convenzione stipulata per la fornitura di
“Energia Elettrica per l’anno 2017 ai soggetti di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007”
Lotto 1:Altri usi in Alta e Media tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere f), g),
h), i) e j) del comma 2.2 del TIT per una spesa stimata € 634,24 oltre IVA;
- In data 31/05/2017 è stata ricevuta approvazione del suddetto atto di adesione;
- Il CIG DERIVATO dal CIG accordo quadro 67989639C0 acquisito sul portale dell’ANAC è
ZDB1D04B7C;
Attestato che la spesa necessaria per la fornitura di energia elettrica rientra, per importo e per
tipologia nella casistica prevista dal regolamento dell’Ente per le acquisizioni in economia di beni,
servizi e lavori e per la vendita dei prodotti derivanti dallo svolgimento della attività istituzionale”
di cui all’art. 2, - lettera a);
Dato atto che tali impegni si intendono assunti a favore di EDISON ENERGIA S.p.A. con sede
legale in Milano (MI) 20121, Foro Buonaparte, 31, C.F. 08526440154, e P.I. 08526440154;
Precisato che tali impegni sono stati valorizzati per importi stimati, potendo quantificare con
esattezza l’ammontare dei costi per consumi di energia elettrica solo in via consuntiva;
Dato atto che le forniture in oggetto si svolgeranno nell’anno 2017 e che conseguentemente le
obbligazioni giuridiche diverranno esigibili entro il 31/12/2017;
Dato atto che per il termine di pagamento di suddette utenze ci si deve riferire alla data di scadenza
indicata nelle fatture trasmesse dai fornitori;
Dato atto che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità ai sensi della L. 136/2010, si
provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario;
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Dato atto che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” –
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86, comma 3 bis, del
D.Lgs. 163/2006;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
Di dare atto che questo Ente, quale socio del CET, aderisce alle convenzioni stipulate da Regione
Toscana per fornitura di energia elettrica di cui al Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, comprendente
i punti di prelievo di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2.2 del TIT codice CIG 67989639C0 il cui
affidatario è EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale in Milano (MI) 20121, Foro Buonaparte,
31, C.F. 08526440154, e P.I. 08526440154, CIG DERIVATO dal CIG accordo quadro
67989639C0 è ZDB1D04B7C;
Di impegnare per fornitura di “Energia Elettrica per l’anno 2017" con validità fino al 31/12/2017:
- Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere a), c) e d)
del comma 2.2 del TIT € 634,24 oltre IVA,
somme che sono state ricomprese nel bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane
per l’anno 2017 e pluriennale 2017 – 2019, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 97 del
14/12/2016;
Di individuare nel fornitore: EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale in Milano (MI) 20121,
Foro Buonaparte, 31, C.F. 08526440154, e P.I. 08526440154 il destinatario degli impegni assunti
precisando che tali impegni sono stati presi per importi stimati, potendo quantificare con esattezza
l’ammontare dei costi per consumi di energia elettrica solo in via consuntiva;
Di trasmettere a cura del responsabile del procedimento, il presente atto alla “Società Consortile
Energia Toscana S.c.r.l”;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
Il Direttore Gestioni Agricole
Dott. Marco Locatelli
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