Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 18 del 16-07-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ENERGETICO

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che si rende necessario ridurre i costi delle spese negli Enti pubblici e
attenersi ai costi di legge;
PREMESSO che questo Ente ha una spesa elevata per l’illuminazione pubblica ed energia
elettrica con tariffa CONSIP;
DATO ATTO che del presente atto, non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
DATO ATTO che il D.L. 95, all’art. 1 – comma 7 – del 6.07.2012, stabilisce che le
Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o
accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. relativamente alle seguenti categorie
merceologiche:energia
elettrica,
gas,
carburanti
extra
rete,
combustibili
per
riscaldamento, telefonia fissa e mobile;
ATTESO CHE il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 ed il D.L. 95/2012, convertito in
legge 135/2012 prevedono per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle
Convenzioni Consip ovvero utilizzarne i parametri di qualità prezzo oltre i limiti massimi per
le acquisizioni in via autonoma e l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
CONSIDERATO che per rilevare le offerte di mercato più vantaggiose il Comune di….. si
deve affidare a società esterne in continuo contatto con aziende fornitrici di servizi
elettrici;
CONSIDERATO che è pervenuta a questo Ente l’offerte di brokeraggio per il servizio
elettrico da parte della Società Genko s.r.l., con sede in Pescara, Vi a Dell a Pol veri era, 4
CONSIDERATO che la Società Genko S.r.l., società di brokeraggio energetico, consulenza
e servizi per gli enti pubblici, con nota del 18.06.2019, si offre di garantire il prezzo più
competitivo sulla fornitura di energia elettrica mediante:


Comparazioni delle attuali fatture con le varie società con le quali operano;



Raggruppamento di tutte le forniture (POD) in un unico gestore;



Fatturazione unica per tutti i POD della pubblica illuminazione con i relativi dettagli
per ognuno;



Garanzia di un prezzo migliorativo sull’attuale
fornitura per avere un effettivo risparmio;



Tariffa sotto Consip;



Centralino dedicato per qualsiasi informazione e per ogni esigenza.

RILEVATO che la suddetta Genko S.r.l., avente sede in Pescara, via Della Poveriera 4,
risulta essere iscritta nel Registro delle Imprese REA RN 332563, Partita Iva 04256890403;
CONSIDERATO la gratuità per l’Ente dei servizi erogati da broker e che per l’attività di
brokeraggio energetico nulla sarà dovuto da parte del Comune di Castelpizzuto alla Genko
S.r.l.;

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio energetico per la
durata di 1 (uno) alla Società Genko S.r.l., al fine di valutare a consuntivo gli effettivi risparmi
conseguiti e disporre successivamente affidamenti del medesimo servizio;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del’art. 49
del D.L.vo n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, recante “Testo Unico Leggi sull’Ordinamento Enti
Locali; Il deliberato dal C.C. n° 16 del 13/04/02 in corso di pubblicazione;

DETERMINA
1.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio energetico per la durata di anni
1 (uno) alla società Genko S.r.l., avente sede in Pescara, Via Della Polveriera 4,
risultante essere iscritta nel Registro delle Imprese REA RN 332563, Partita Iva
04256890403, al fine di valutare a consuntivo gli effettivi risparmi conseguiti e disporre
successi affidamenti del medesimo servizio nell’interesse dell’Amministrazione
Comunale;

3.

Di prendere atto che i suddetti servizi non comporteranno in nessun modo e a nessun
titolo aggravio o spese per il Comune;

4.

Di demandare al responsabile del competente Servizio l’adozione dei provvedimenti
necessari e consequenziali;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del’art. 134, comma
4 del D.L.vo n. 267/2000.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 16-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 16-07-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 16-07-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 16-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

