
["'t'{ @ CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA
Settore Lavori Puhhlici

DETERMINA del RESPONSABILE di P.O.
AREA III . LL.PP.

n. Lz ael g,j_::gl:_bèa-

OGGETTO:

Adesione all'offerta nel mercato libero denominata "Sempreverde PA EPlllPA2204_EC" di "AUDAX

Energia srl" per la fornitura di energia elettrica agli immobili e agli impianti di proprietà comunale

L'anno 2022 (DUEMILAVENTIDUE), il giorno 9 (NOVE) del mese di FEBRAIO, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.0, Area lll - LL.PP, ha adottato il

presente prowedimento.

PREMESSO:
- che la fornitura di Energia Elettrica degli immobili e degli impianti comunali, rappresenta una delle piùr significative

spese correnti per I'Amministrazione Comunale;
- che attualmente il Comune di Carlentini ha in essere contratti difornitura dienergia elettrica con "ENEL ENERGIA"

denominati "Salvaguardia Sicilia"
- che già da qualche tempo "ENEL ENERGIA" applica le condizioni economiche per il regime di salvaguardia, stabilite

dall'art.29 della Delibera AEEG 301/12, con foffssimi ulteriori aggravi di spesa sempre a carico del bilancio

comunale;

CONSIDERATO:
- che le tariffe attualmente praticate da "ENEL ENERGIA" per la fornitura di energia elettrica, fornita agli immobili ed

impianti comunali, risulta molto più elevata rispetto al libero mercato di appartenenza;
- che le Amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle Convenzioni stipulate. ovvero ne utilizzano i parametri di

prezzo-qualità per I'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure

telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
- che uno degli obbiettivi prioritari perseguiti da questa Amministrazione, è la riduzione della spesa per I'acquisto

dell'energia elettrica sia per gli immobili di pertinenza dell'Ente che per gli impianti di sollevamento e depurazione,

voce di costo che attualmente ha un rilevantissimo peso sul bilancio comunale;

VISTI:
- il D.lgs n,79 del 16/03/1999, in attuazione della Direttiva Europea 99l92lCE recante "Norme comuni per il mercato

dell'energia elettrica", che ha segnato I'avvio, anche per I'ltalia, di una nuova riforma nel settore elettrrico con lo
scopo di favorire laliberalizzazione e quindi la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica;

- il D.L.95,all'art. 1-comma,7-del 6.07.2012,i| qualestabiliscechelePubblicheAmministrazioni sonotenutead
approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. relativamente alle

seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti exka rete, combustibili per riscaldamento,

telefonia fissa e mobile;
- il D.L. 5212012, convertito inL.9412012 ed il D.L. 9512012, convertito in legge 13512012 il quale prevede per le

Pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle Convenzioni Consip owero utilizzarne i parametri di qualità

Wezzo oltre i limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e I'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MBPA) 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;
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PRESO ATTO:
- che alla luce di quanto sopra, occorre cercare un fornitore nel mercato libero, idoneo a garantire la continuità della

fornitura con tariffe a prezzo fisso di convenienza,, tale da non aggravare ulteriormente la posizione economica

dell'Ente, ipotesi che invece si sta già verificando in quanto I'attuale fornitore ha da mesi, unilateralmente, ha

trasformato il contratto in regime di salvaguardia;
- che dalle ricerche effettuate è emerso che la Societa "Audax Energia S.r.l." ha dato la propria disponibilità alla

fornitura dell'energia elettrica, nonostante la morosità dell'Ente, con un offerta inferiore al regime di salvaguardia;

PRESO ATT0 che, ai sensi del D.1.7.05.2012, n.52, convertito, con modificazioni, nella legge 6.07.2012, art 94,
questo Ente già proweduto ad effettuare nel in data 01.06.2021|a verifica istruttoria e la successiva richiesta nel

mercato elettronico (MEPA), finalizzata al passaggio a nuovo fornitore nel mercato libero per ottenere migliori

condizioni di fornitura di energia elettrica, ricevendo in data 10.06.2021 un fermo diniego da parte dell'attuale

fornitore convenzionato, e precisamente "ENEL Energia - mercato libero", a causa della morosità dell'Ente;

VISTA I'offerta denominata "Sempreverde PA EPllIPA2204_EC' per la fornitura di energia elettrica per gli immobili gli

impianti comunali, presentata dalla Societa "Audax Energia S.r.l." a mezzo PEC prot. 1685 del 26.01.2022

unitamente allo schema di contratto.

PRESO ATTO
- che, come confermato con parere della Corte dei conti del Friuli 'Venezia Giulia 113512016 I'Ente, nella pienezza

della particolare autonomia di cui gode, potrà valutare anche soluzioni diverse, ma coerenti ai noti principi generali di

efficacia, efficienza ed economicità che reggono I'azione della pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.ldella L. n.

24111990;
- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale mettere in atto tutte le procedure necessarie al fine di ottenere

una fornitura di energia elettrica per gli immobili e gli impianti di sollevamento e depurazione comunali, che possa

produne una economia di spesa per I'Amministrazione stessa, nel rispetto della normativa applicabile.

ATTESO
- che I'offerta presentata dalla Società "Audax Energia S,r,l." ha una durata di 12 mesi, e che in. attesa dei nuovi

parametridicommercializzazione CONSIP, prevede un costo ceftificato nettamente inferiore a quello in essere, con

ind ubbie economie rispetto al l'attuale fornitore.
- che trattasi comunque di operazione nel. mercato libero, I'Ente avrà sempre la facoltà di spostarsi ad altro operatore,

in qualunque memento e senza penali e costi aggiuntivi;
- che l'adesione all'offerta denominata "Semprever{e PA EPlllPA2204_EC'della Societa "Audax Energia S.r.l."

permette comunque all'Ente di uscire dal regime di salvaguardia e che dalla stessa, confrontata con i costi dei

contratti in essere con Enel Energia, relativi alla fornitura di energia elettrica, risulta notevolmente più conveniente
per L'Ente.

RITENUTO, pertanto, che possono sussistere tutte le condizioni di fatto e di diritto per poter aderire all'offerta
denominata "Sempreverde PA EPlllPA22Ù4_EC", presentata dalla Società "Audax Energia S.r.1.", via Candiolo

n.214 - 10048 Vinovo (To), Partita lva e Cod. Fisc. 10027190015, relativa fornitura dienergia elettrica pergli immobili

e gli impianti comunali. e autorizzare il cambiamento del fornitore di energia elettrica per I'Ente, nel rispetto della
normativa applicabile; .

VISTI:

ll D. 19s. 26712000:

Lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in narrativa esposta, che qui intesa ripodata nella sua integrità;

1. Dl RECEDERE da tutti i contratti attualmente in essere attivati con Enel Energia in regime di salvaguardia, e

procedere al cambiamento del fornitore di energia elettrica per I'Ente, al fine di ottenere economicità di spesa per

l'Amministrazione ed uscire dal regime di salvaguardia, nel rispetto della normativa applicabile;

2. Dl DARE ATTO che ll comune provvederà ad effettuare il pagamento di tutte le fatture in Salvaguardia, con

I'attuale fornitore Enel Energia.

3. Dl ADERIRE all'offerta denominata "Sempreverde PA EPll|PA2204_EC' per la fornitura di energia elettrica per i

45 POD relativi agli immobili e agli impianti comunali, presentata amezzo PEC prot. 1685 del 26.01.2022,da\\a

Società "Audax Energia S.r.l." via Candiolo n.214 - 10048 Vinovo (To), Paftita lva e Cod. Fisc. 10027190015;



3. Dl APPROVARE lo schema di contratto allegato all'offefta presentata amezzo PEC prot. 1685 del 26.01.2022,

dalla Società "Audax Energia S.r.l." - denominata "sempreverde PA EPlllPA2204', e stabilire che attraverso la

sottoscrizione dello stresso si concretizza I'efficacia delle determinazioni riportate nel presente prowedimento ;

4. DISTABILIRE
- che il contratto dovrà avere la durata di mesi 12, con decorrenza dalla comunicazione da parte della Società

"Audax Energia S.r.l." o dalla società Enel Energia spa, che attesti la data di effettivo passaggio;

. che I'impegno della somme occorrente, sarà assunto, con successivo provvedimento, dopo il perfezionamento

degli adempimenti contrattuali e in ogni caso dopo il passaggio al nuovo fornitore;

- il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di relative fatture per ogni utenza identificata con il numero di

POD;

. che il Comune mantiene il diritto di recedere dalla superiore offeda in qualsiasi momento senza nessun onere

aggiuntivo, come stabilito dalla delibera 144107 della AEEG (Autorità per I'Energia Elettrica e Gas) e dall'art.1

comma 7 della L. n.13512012;

3. DI DARE ATTO

- dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento,

ai sensi dell'art. 6 bis della L. 24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. 19012012, come introdotto dalla
L.19012012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione

trasparente",

- che il presente prowedimento non comportando automaticamente alcun ulteriore onere a carico del bilancio

comunale che verrà assunto con successivo provvedimento, sarà, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto

dall'ar1.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,

diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio

Finanziario;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D,lgs, n. 33/2013.

IL ILE AREA III. LL.PP
/NGAL/S/

O C." 'r- <óc'( t

Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente Determinazione ai sensi di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1, del

D.lgs. n.26712000.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

aldal

IL MESSO COMUNALE

llSegretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione e

stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì llSegretario Comunale
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Per informazioni
Numero verde: 800 595 455

Tel.: 011/9653739
E-mail : info@audaxrenewables.it
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

www.audaxrenewables.it

Per informazioni e reclami scritti
Via Candiolo n.214- 10048 Vinovo (TO)

Fax:011/0122660
E-mail: reclami@audaxrenewables.it
PEC: reclami@pec.audaxenergia.it

ienev/ables

Oggetto: Preventivo di spesa Energia Elettrica e Gas Naturale Comune di Carlentini

Alla C.se attenzione dell'ufficio tecnico ed amministrativo

Con la presente inoltriamo la nostra migliore offerta inerente la fornitura di Energia Elettrica e Gas

Naturale.

Tramite il nostro referente di zona, abbiamo constatato che la vostra fornitura è con il servizio di

Salvaguardia. Fatti idovuticalcoli, possiamo constatare che, tramite l'offerta a voiriservata, SEMPRE

VERDE PA EPllPA, il risparmio riferito alValore Parametro Omega O è del 4o%.
ll Confronto è stato fatto tra il valore pubblicato da Enel Energia SpA servizio Salvaguardia Sicilia e il

nostro spread indicato nell'offerta.

Neldettaglio la nostra offerta prevede i seguenti parametri:

Prezzo indicizzato aIPUN(Prezzo Unico Nazionale dell'Energia Elettrica):siintende la media dei

prezzi di acquisto (PUNO = orario ) che si sono formati in ciascuna ora nel mercato del Giorno

Prima (MGP) del Gestore dei Mercati Energetici SPA (GME)durante il mese di Fornitura.ln

fattura sicalcola: ilvalore del PUN perfascia oraria piùr lo spread moltiplicato per ikWh

consumati nelle stesse fasce orarie di consumo.

spread: valore espresso in €/kWh da aggiungere al PUN, comprensivo di energia verde.

Scegliendo Audax Energia come vostro fornitore, avrete la possibilità di

Scegliere le modalità di fatturazione dei singoli Punti di forniture, aggregandoli per tipologia di

destinazione d'uso o per lotti che sarete voi ad indicarci.

Richiedere, con gli appositi moduli, l'applicazione di eventuali agevolazionidiaccisa ed lva a

seconda delle diverse destinazioni d'uso dei vostri punti di fornitura. (Scuole, mense, impianti

sportivi solo per farne alcuni esempi).

Acquistare beni di mobilità elettrica come monopattini, bici elettriche, dotate di apposita doc

station ed app dedicata per dare un servizio a pagamento ai vostri cittadini. lnoltre, offriamo la

possibilità di acquisto anche di colonnine di ricarica intelligenti rintracciabilitramite App e

sempre usufruibili dal Comune come mezzo per creare un valore sia per il cittadino che per le

casse comunali. Tali beni sono acquistabili in 5 anni (60 mesi)e pagabili in bolletta.

SiAllega alla presente: Condizione Tecnico Economica, DURC, Visura Camerale
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4i EPilPA2204_EC

applicati jecondo la normativa. Per maggiori informazioni suile imposte, tasse e tributi e le corrispondenti aliquote consultare il portale www.audaxrerìewables.it.

ELETTRICITA LOO% DA FONTI RINNOVABILI

di sistema ed eventuali (d) altre partite.

SPESE PER I.A MATERIA ENERGIA

tributo, tassa o onere che venisse introdotto successivamenle dalle Autorità compelenti, che saranno applicati secondo la normativa inlrodotta.

Prezzo componente materia prima = PUN + 0,0098 €/kwh (spread)

SPESE PER I S€RVtZl Dl TRA:iM|SS|OI|E, MISURA E DtSTRtEUZtOilE

www.arera.it.

SPESE PER OTIERI DI SISIEMA

(euro/kWanno) e in quota fissa {euro/anno}.

ALTRE PARTITE

Per "altre partite" si intendono i corrispettivi per le richieste inoltrate al Distributore/Sll (sistema lnformativo lntegrato
dell'Acquirente Unico): per ogni richiesta inoltrata dal Fornitore al Distributore competente (i.e. richieste del cliente per
voltura/subentro, disattivazione, aumento/diminuzione di polenza, ecc.), oltre ai cosli delerminati dal Distributore stesso
(pubblicati sul proprio sito web) che verranno addebitati dal Fornitore al Cliente sulla prima fatture utile, il Cllente sarà tenuto al
pagamento di un corrispettivo forfettario {lVA, imposte e tasse escluse), così come indicato nella clausola 15 delle condìzioni
generali del contratto ed evidenziate nella tabella riportata nella nota di informazioni preliminari.

dicuiMs

PERIODO DI APPUCIBILÍÎA

recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 3 delle condizioni Generali della Fornitura.

ULÎERIORI INFORMAZIOT{1

{offerte).

www,audaxrenewables.it.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

aldal

IL MESSO COMUNALE

llSegretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami,

Carlentini, lì llSegretario Comunale


