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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO 
AMMINISTRATIVI

n° 43-2020 del 14/01/2020

OGGETTO: Fornitura energia elettrica anno 2020 - Adesione alla Convenzione 
stipulata tra la Regione Toscana ( quale soggetto aggregatore) e la A2A Energia spa, 
con sede in Corso di Porta Vitoria 4, Milano- Codice cig derivato: 8169220D98.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.43-2020 del 14/01/2020

 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 16 del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;     •
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle 
strutture, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;

•

Disposizione di Servizio del Direttore n. 1 del 15.01.2019 relativa al conferimento alla 
sottoscritta dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico 
amministrativi;

•

adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
PREMESSO CHE:

in data 18/07/2003,si è costitutita la società consortile della Toscana denominata " 
Società Consortile Energia Toscana S.C.R.L.", piu brevemente CET,  società il cui 
oggetto sociale prevede tra l'altro " l'acquisto dell' energia necessaria a soddisfare il 
bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o 
estero, oltrechè azioni rivolte alla razzionalizzazione e contenimeto dei consumi 
energetici; 

•

con delibera della Giunta esecutiva del COeSO - SdS Grosseto, del 23 Gennaio 2015, 
si disponeva  l'adesione di COeSO - SdS Grosseto al CET, evidenziando che tale 
adesione  avrebbe consentito non soltanto un risparmio economico finanziario, ma 
anche  di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e del contenimento dei consumi 
energetici dei soci attraverso l'offerta di una serie di servizi e iniziative, mediante la 
ottimizzazione degli acquisti, la semplificazione dei processi di acquisizione mediante 
aggrgazione della domanda;

•

VISTO l'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, converito con modificazioni dalla Legge 135/2012, il 
quale dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente alle categorie merceologiche 
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per ricaldamento, 
telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigonarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizone da Consip spa  e dalle centrali di committenmza regionali di 
riferimento, ovvero utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dei 
soggetti sopra indicati;
 
VISTO altresì l'articolo 42 bis della Legge R.T. 38/2007 che prevede:
- che la regione Toscana, quale centrare di commitenza è il soggetto aggregatore regionale e 
stipula le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/99;
- che la Regione Toscana, per lo svolgimento delle procedura di gara relative alle forniture di 
energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di 
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efficientamento energetico si avvale del CET - Società Consortile Energia Toscana. s.c.r.l. quale 
centrale di committenza;
 
VISTA la comunicazione pervenuta dal CET ( ns. prot.17841/2019) che riportava l'esito della 
procedura di gara per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2020, aggiudicata come segue:
- Lotto 1 - altri usi in alta e media tensione: A2A Energia spa, Corso di Porta Vitoria 4, Milano;
- Lotto 2 - altri usi in bassa tensione: A2A Energia spa, Corso di Porta Vitoria 4, Milano;
- Lotto 3 - illumininazione pubblica in media e bassa tensione:  A2A Energia spa, Corso di Porta 
Vitoria 4, Milano;
 
CONSIDERATO che il contratto per la fornitura di energia elettrica è scaduto il 31.12.2019 e che 
pertanto occorre assicurare la continuità della fornitura anche per l'anno 2020, dando avvio alla 
procedura con l'inoltro della manifestazione di interesse alla quale dovrà seguire previa 
approvazione della medesima, l'invio dell'atto di adesione;
 
PRESO ATTO  che il contratto stipulato ai sensi delle Convenzione per la fornitura di "energia 
elettrica - altri usi in bassa tensione"   avrà durata pari a quella della relativa Convenzione, cioè dal 
01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020;
 
VISTE le tariffe offerte dalla Convenzione, come riportate nella comunicazione CET citata in 
precedenza e conservate agli atti di questo uffiicio;
 
VISTA la stima di spesa per l'anno 2020, elaborata dal CET sulla base dei consumi dell'anno 
precdente, pari ad Euro 66.138,62 iva esclusa, per la fornitura a COeSO - SdS Grosseto di energia 
elettrica  in bassa tensione;
 
RICHIAMATA la determinazione ANAC nr 4/2011, la quale precisa al punto 6.4 che l'onere 
dell'acquisizione del cig originario e degli obblighi di tracciabilità ex. art. 3 della Legge 136/2010, 
competono all'ente sottoscittore del contratto ( Regione Toscana) , mentre gli enti che aderiscono 
alla convenzione, hanno soltanto l'onere di acquisire il cig derivato, che in questo caso è il 
seguente: 8169220D98;
 
PRESO ATTO che:
-  per poter aderire alla convenzione sopra indicata, il COeSO - SdS Grosseto,  previa 
manifestazione di interesse e accettazione della stessa da parte della Regione Toscana /CET,  
dovrà trasmettere alla Regione Toscana apposito atto di adesione da essa predisposto comprensivo 
dell'ordinativo di fornitura, debitamente compilato e sottoscritto, con le forme e le modalità 
indicate dalla stessa;
- il contratto si intenderà stipulato con l'invio dell'atto di adesione tramite il portale telematico 
START di Regione Toscana;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di 
Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dalla Dott.ssa Marta Battistoni, 
Responsabile U.F. Servizi tecnico amministrativi della Società della Salute e che la stessa dichiara, 
ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n.241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in 
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da affidareche il 
sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di interessi ex art. 6bis 
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010:
 

DETERMINA
 
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto,
 
DI ADERIRE alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 tra la Regione 
Toscana e la società A2A Energia spa, con sede in Corso di Porta Vitoria 4, Milano,  per la 
fornitura di energia elettrica " altri usi in bassa tensione" per l'anno 2020;
 
DI  APPROVARE lo schema di "atto di adesione" alla convenzione e tutta la documentazione, 
per un importo complessivo  e presuntivo per l'anno 2020 di Euro 66138,62  oltre iva;
 
DI DARE ATTO che l'atto di adesione e tutta la documentazione riguardante l'iniziativa sarà 
trasmessa dal Punto ordinante tramite il sistema START della Regione Toscana;
 
DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma dietro presentazione di regolare fatture;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo 
Pretorio.(http://www.coesoareagr.it ).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


