
Determinazione Dirigenziale n° 1208/2017 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 54/2017

OGGETTO: INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER
L'ACQUISIZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, COMPRENSIVA DEI SERVIZI CONNESSI, DA DESTINARE ALLA
PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO
PROVINCIALE E AREE LIMITROFE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA
DI GARA – LOTTO 1 - CIG 723262896E; LOTTO 2 – CIG 7232640357 

IL DIRETTORE
(Ing. Raffaele Gareri)

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23.06.2017, di approvazione del Bilancio di
previsione 2017 e del Documento Unico di Programmazione;
il decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 18.07.2017, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017;
il decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 18/09/2017 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell’Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta e del Settore
della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il progetto del Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance n. 012 “Sostegno all'Innovazione degli Enti locali Bresciani” – obiettivo 00385
“Coordinamento di progetti per l’efficientamento energetico”;

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. n. 33 del 30 gennaio 2017;

Premesso che la Provincia di Brescia, quale Ente con funzioni di Area Vasta, mette a disposizione dei
Comuni i propri servizi, nell'ambito dei quali in particolare:

ricopre da tempo il ruolo di Stazione Appaltante in nome e per conto dei Comuni, con l’obiettivo
strategico di arrivare alla costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta
Brescia”, articolata in una sede principale identificata nella Provincia di Brescia e in diverse sedi
distaccate territoriali;
svolge le funzioni di Stazione Appaltante, fornendo un'assistenza tecnico-amministrativa a
numerosi Comuni nello svolgimento delle attività di approvvigionamento di lavori, forniture e
servizi; al momento, tale azione sta riscontrando un significativo interesse, coinvolgendo circa 93
Comuni del territorio bresciano e non;

Evidenziato che ai sensi dell’articolo 37, co. 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, i comuni non capoluogo
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di provincia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, in osservanza
dell’obbligo di aggregazione, “ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province,
le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56” e che ai
sensi dell’art. 1, co. 88, della predetta l. n. 56/2014, la Provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare
le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;
Rilevato che la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia,
titolari di numerose utenze di energia elettrica, hanno deciso di attivare un progetto congiunto,
finalizzato alla predisposizione e realizzazione di una procedura di gara aggregata telematica per la
fornitura di energia elettrica e servizi connessi che risponda puntualmente alle esigenze del territorio
non soddisfatte, allo stato, dall'offerta standardizzata delle convenzioni delle centrali di committenza
nazionale e regionale, estendendo la possibilità di adesione ad altri Comuni interessati del proprio
territorio ed aree limitrofe, al fine di rispondere puntualmente alle specifiche esigenze emerse tra alcuni
degli enti del proprio territorio;
Specificato al riguardo che, durante la fase di raccolta fabbisogni e definizione della strategia di gara,
sono emerse da parte degli interessati, ed in particolare da parte dei promotori dell’iniziativa, richieste
ed esigenze di prevedere rispetto alle convenzioni Consip ed Arca numerosi ed articolati servizi
aggiuntivi alla mera fornitura di energia, quali un sistema di reportistica gestito attraverso strumenti e
piattaforme telematiche, un call center dedicato, un referente specifico in materia di energy
management, la gestione dei pod “temporanei”, un servizio di check up energetico su alcuni edifici, un
corso di formazione in materia di energy management;
Evidenziato inoltre che l’intenzione della Provincia e dei soggetti promotori è quella di promuovere
sempre di più, per se stessa e per gli enti del territorio, la cultura del green public procurement, ed a tal
fine è stato previsto innovativamente un obbligo per ciascun ente di acquistare una quota significativa
di energia verde, pari almeno al 30% rispetto al proprio fabbisogno complessivo, laddove le
convenzioni nazionali e regionali prevedono una mera facoltà in capo alle amministrazioni;
Osservato che la Provincia di Brescia ha pertanto avviato una specifica ricognizione finalizzata a
verificare la sussistenza di potenziale interesse da parte di altri Comuni della provincia ed aree limitrofe
ad aderire alla gara in oggetto, raccogliendo comunicazioni formali di adesione al progetto di ulteriori
16 enti, come da provvedimenti agli atti;
Accertato quindi che al progetto provinciale sopraccitato hanno aderito, con propria deliberazione di
Giunta agli atti, i Comuni di Adro, Botticino, Brescia, Casto, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero,
Gussago, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Roccafranca, Verolavecchia, Villachiara, Zanica e
la Comunità Montana della Valle Sabbia, comunicando ufficialmente alla Provincia di Brescia i propri
complessivi fabbisogni di consumo storici, da porre a gara quale base per la stima dei consumi annui
futuri;
Vista altresì la nota trasmessa in data 9.10.2017 dalla Dr.ssa Simona Zambelli, Dirigente del Settore
Programmazione e dei Servizi Finanziari, con la quale sono stati comunicati i consumi medi annui di
energia elettrica della Provincia di Brescia, dettagliati per ciascun punto di fornitura;
Preso atto che con le delibere sopraccitate è stato demandato alla Provincia di Brescia il compito di
predisporre e gestire la procedura di gara in oggetto, in piena autonomia, al fine di ottimizzare le
complessive condizioni tecnico economiche della fornitura e dei servizi associati (quali flussi di
fatturazione, gestione referenti e call center, gestione di POD temporanei, check up energetico ed
energy management), anche con riferimento agli acquisti di energia verde nel quadro delle normative
vigenti in materia di green public procurement, prevedendo l'ampliamento, per quanto possibile in base
alle condizioni di mercato, della durata della fornitura e favorendo la massima partecipazione degli
operatori economici nazionali e locali;
Verificato che gli enti sopra elencati, con medesimo atto, hanno contestualmente delegato alla
Provincia di Brescia le seguenti funzioni:

eventuali variazioni qualitative a detti fabbisogni, qualora necessario, al solo fine della
individuazione dei complessivi quantitativi di gara e di garantire la omogeneizzazione e
l’aggregazione dei dati complessivi
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ideazione, indizione, gestione ed aggiudicazione della procedura di gara aggregata, ivi inclusa la
stipula dell’Accordo Quadro con il fornitore/i aggiudicatario/i e il monitoraggio complessivo
della fornitura.

Considerato che, con riferimento alle modalità di approvvigionamento di energia elettrica,
merceologia ricompresa nello specifico regime di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e come ulteriormente modificato,
da ultimo, dall’art. 1, comma 494, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale “le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta … sono
tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione
dai soggetti sopra indicati”, la Provincia di Brescia svolgerà la procedura di gara avvalendosi del
sistema di negoziazione telematico Sintel, messo a disposizione dalla Regione Lombardia attraverso
ARCA, la centrale di committenza regionale;
Visto il Decreto del Presidente n. 174 del 2.8.2017 con cui è stato approvato il progetto per lo
svolgimento della procedura di gara telematica aggregata relativa alla fornitura di energia elettrica e
servizi connessi per i 19 enti sopraccitati;
Verificato che la gara sarà esperita mediante una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n.
50/2016 (e successive modificazioni e integrazioni) e finalizzata, ai sensi dell’art. 54 del medesimo
decreto, all’affidamento di un Accordo Quadro, ed è articolata nei lotti di seguito indicati, da
aggiudicarsi con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95, comma 2, del citato decreto, per un importo complessivo posto a base di gara di € 6.300.000,00,
oltre IVA (€ 7.686.000,00 IVA compresa):

Lotto 1 per un importo a base d’asta pari a € 4.400.000,00 = oltre IVA, dedicato alle seguenti
Amministrazioni: Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Comunità Montana Valle Sabbia;

Lotto 2 per un importo a base d’asta pari a € 1.900.000,00 = oltre IVA dedicato alle seguenti
Amministrazioni: Adro, Botticino, Casto, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago,
Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Roccafranca, Verolavecchia, Villachiara, Zanica;

Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il
Direttore del Settore Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni;

Considerato altresì che per procedere all’indizione della gara risulta necessario approvare la
documentazione tecnica di gara, agli atti;

Rilevato che, per la parte di propria competenza, il Settore della Programmazione e dei Servizi
Finanziari della Provincia di Brescia sarà responsabile delle complessive attività di esecuzione del
contratto ed in particolare per l’adozione degli atti amministrativi finalizzati a:

determinare l’impegno di spesa complessivo che troverà copertura ai capitoli ed interventi
riguardanti i budget delle utenze dei Bilanci 2018-2019;
nominare il RUP per la fase di adesione al contratto quadro (CIG derivato) ed il Direttore
dell’esecuzione contrattuale;
stipulare il proprio contratto esecutivo di fornitura con il quale assumerà l’impegno contrattuale
nei confronti del fornitore aggiudicatario con la gara indetta e svolta dalla Provincia di Brescia
alle condizioni previste nell’accordo quadro stipulato dalla medesima stazione appaltante;
gestire tutti i successivi pagamenti derivanti dal contratto esecutivo;
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assolvere agli obblighi di informazione e trasparenza, previsti dalle vigenti normative;

Visti:
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
Il Regolamento dei contratti della Provincia di Brescia;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA
di procedere all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni, finalizzata, ai sensi dell’art. 54 del medesimo decreto,
all’affidamento di un Accordo Quadro per l'acquisizione di fornitura di energia elettrica,
comprensiva dei servizi connessi, da destinarsi a questa Provincia e ad enti locali aventi sede nel
territorio della provincia di Brescia e aree limitrofe;

1.

di dare atto che la procedura d’appalto è articolata nei lotti di seguito indicati, ed aggiudicata con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato decreto, per un importo complessivo
posto a base di gara di € 6.300.000,00, oltre IVA (€ 7.686.000,00 IVA compresa):

2.

Lotto 1 per un importo a base d’asta pari a € 4.400.000,00 = oltre IVA, dedicato alle seguenti
Amministrazioni: Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Comunità Montana Valle Sabbia;

Lotto 2 per un importo a base d’asta pari a € 1.900.000,00 = oltre IVA dedicato alle seguenti
Amministrazioni: Adro, Botticino, Casto, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago,
Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Roccafranca, Verolavecchia, Villachiara, Zanica;

di approvare la seguente documentazione di gara, in atti, che dovrà essere recepita dal bando di
gara per l'affidamento della fornitura in oggetto:

3.

Capitolato Tecnico

Schema di Accordo Quadro

Requisiti di partecipazione alla procedura di gara e criteri di valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica

di dare atto che l’Accordo quadro verrà stipulato tra la Provincia di Brescia ed il soggetto
aggiudicatario mediante scrittura pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016, mentre i singoli contratti esecutivi di fornitura, di competenza di ciascun Ente
aderente al progetto, verranno stipulati tramite scrittura privata;

4.

di impegnare la somma di € 800,00 come contributo gravante sulla Stazione Appaltante previsto
per la richiesta del CIG - Codice Identificato di Gara (vedi deliberazione n. 1377 del 21/12/2016
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) alla Missione 01, programma 09, Capitolo 1000920 -
obiettivo PEG 012/0385, del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità;ù

5.

di demandare al Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta lo svolgimento degli adempimenti conseguenti.

6.
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Brescia, lì 16-10-2017 Il Dirigente

RAFFAELE GARERI
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