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DETERMINAZIONE N. 8 DEL 26/02/2018 

Del Direttore Dott. Ermanno Biselli 

 

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 12 MESI. Determinazione a contrarre, ai 
sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 
50. Affidamento fornitura mediante adesione alla CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 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 alla Società 
EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale in Milano (MI) 20121, Foro Buonaparte, 31, C.F. 
08526440154, e P.I. 08526440154.  

IL  DIRETTORE 

PREMESSO che si rende necessario procedere all’affidamento della FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA PER 12 MESI; 

VISTO l’articolo 42-bis della L.R. 38/2007 che prevede: 

- che la Regione Toscana, quale centrale di committenza è il soggetto aggregatore regionale e 
stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della L. 488/1999; 

- che la Regione Toscana, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas 
naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico può 
avvalersi della centrale di committenza CET – SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 
S.C.A.R.L.; 

- che tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 
51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale sono obbligati a ricorrere al 
soggetto aggregatore; 

- che gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale hanno facoltà 
di ricorrere al soggetto aggregatore; 

 

VISTA la Convenzione per l’affidamento della FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Lotto 2: Altri usi 

in Bassa tensione ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007”, Racc. N. 5026, Rep. 

n. 8273 stipulata in data 22/12/2017 tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e 

EDISON ENERGIA SPA S.p.A. relativamente al Lotto II  [Toscana Nord Ovest]; 

 
CONSIDERATO : 
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- che con l'appalto e il conseguente contratto si intende eseguire la : FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA PER 12 MESI; 

 

 

- il contratto sarà stipulato  mediante adesione alla Convenzione  per l’affidamento della 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione ai soggetti di cui 

all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007”, Racc. N. 5026, rep.N. 8273, stipulata in data 

22/12/2017 tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e EDISON ENERGIA 

SPA S.p.A. relativamente al Lotto II  [Toscana Nord Ovest]; 

- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, 
si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. 
50/2016; 
 

- che la scelta del contraente è effettuata con affidamento mediante adesione alla Convenzione  per 
l’affidamento della FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione 
ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007”,Racc. N. 5026, rep. N. 8273 
stipulata in data 22/12/2017 tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e 
EDISON ENERGIA SPA S.p.A. relativamente al Lotto II  [Toscana Nord Ovest], ritenuto il 
metodo più coerente con la tipologia e l'entità della fornitura nonché in rapporto all'attuale 
organizzazione degli uffici  ed ai tempi di attuazione delle procedure;  

  

VISTO l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 VISTA la LR n. 43 del 03/04/2004;  

 VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del direttore ivi compresa 

 l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 

VISTO che la Società EDISON ENERGIA SPA, eseguirà la fornitura di cui trattasi per l’importo di 

€ 30.678,57 oltre Iva;  

RITENUTO di affidare la fornitura di cui si tratta mediante adesione alla Convenzione  per 

l’affidamento della FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione 

ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007”, Racc. N. 5026, rep N. 8273, 

stipulata in data 22/12/2017  tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e 

EDISON ENERGIA SPA S.p.A. relativamente al Lotto II  [Toscana Nord Ovest], per l’importo di € 

30.678,57 oltre iva; 

            D E T E R M I N A 



 

 

 

1) di aderire alla mediante adesione alla Convenzione  per l’affidamento della FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione ai soggetti di cui all’art. 42 bis, 

commi 3 e 4, della L.R. 38/2007”, stipulata tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO 

AGGREGATORE e EDISON ENERGIA SPA S.p.A. relativamente al Lotto II  [Toscana Nord 

Ovest], ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità del servizio nonché in rapporto 

all'attuale organizzazione degli uffici  ed ai tempi di attuazione delle procedure per l’importo di 

€ 30.678,57 oltre Iva; 

2) di provvedere al pagamento della spesa dietro presentazione di idonea documentazione 

fiscale debitamente  e sulla base di ordinativo di pagamento; 

 
3) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’affidatario ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della 

legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla predetta legge; 

 

4) di dare atto che il responsabile del procedimento , ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,  è il dott. Ermanno Biselli  

 

 

  

 

         Il Direttore 

         Dott. Ermanno Biselli 


