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DETERMINA A CONTRARRE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 
Fidenza 05 Ottobre 2017 
 
OGGETTO: Bando di gara a procedura aperta per l’aff idamento dell’appalto denominato 
“Fornitura di energia elettrica e servizi associati  ad Emiliambiente S.p.A. per l’anno 2018” CIG 
7208784CBC  
 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile Area Corporate di EmiliAmbiente S.p.A. 

 
• vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 27.09.2017 con cui, in 

riferimento all’appalto in oggetto è stato dato incarico al Responsabile di Area di predisporre tutti 
gli atti necessari all’avvio della procedura contestualmente provvedendosi ad individuare il 
Responsabile Unico del Procedimento; 

• considerato che in data 31.12.2017 è in scadenza il contratto d’appalto in essere per la fornitura 
di energia elettrica e servizi associati ad Emiliambiente S.p.A.; 

• considerato che è’ necessario dunque addivenire all’individuazione, entro il suddetto termine e a 
seguito di esperimento di gara pubblica, di un operatore economico a cui affidare la fornitura per 
l’annualità 2018; 

• considerato che l’appalto di che trattasi ha un importo a base di gara di euro € 583.647,76 (IVA 
esclusa) dunque superiore all’attuale soglia comunitaria prevista in caso di appalti di forniture e 
consisterà nell’affidamento della fornitura di energia elettrica per una quantità presunta totale 
(escluso perdite) per tutto il periodo contrattuale di circa MWH  14.679,324; 

• ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, in quanto più celere rispetto alla procedura ristretta ed inoltre garantisce al 
massimo il rispetto del principio di trasparenza; 

• ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, possa essere 
utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.lgs 50/2016 in quanto si tratta 
di una fornitura non complessa e quindi la concorrenza tra gli operatori economici può avvenire 
anche solo in base al fattore economico; 

• visto il bando di gara a procedura aperta, il disciplinare di gara completo dei relativi allegati, e lo 
schema di contratto completo dei relativi allegati costituenti tutti parte integrante della presente 
determinazione; 

• richiamati gli  artt. 60, 71, 72, 36 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e il Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, per le modalità di pubblicazione dei bandi di gara; 

• visti gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile: 
1. Disciplinare di gara; 
2. Totale consumi annuo (Allegato 1A al disciplinare di gara); 
3. Anagrafica consumi (Allegato 1B al disciplinare di gara); 
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4. Prezzi a base di gara e specifiche per formulazione offerta economica (Allegato 2 al disciplinare 
di gara); 

5. Modelli A – B- C- D – E – F di Dichiarazione (Allegato 3 al disciplinare di gara); 
6. Fac simile f.to standard invio dati fatturazione (Allegato 4 al disciplinare di gara); 
7. Schema di contratto; 
8. Anagrafica consumi (Allegato 1 allo schema di contratto); 
9. Servizi al contratto di fornitura di energia elettrica (Allegato 2 allo schema di contratto); 
10. Dichiarazione di conoscenza e di impegno di conformità al D.Lgs. 231/2001 (Allegato 3 allo 

schema di contratto). 
• tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente:  7208784CBC 
• ritenuto di dover provvedere in merito, 

 
DETERMINA 

 
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare il progetto per la “Fornitura di energia elettrica e servizi associati ad Emiliambiente 
S.p.A. per l’anno 2018” di importo pari a euro 583.647,76 (IVA esclusa); 

3) di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 
50/2016 della fornitura di energia elettrica e servizi associati per l’anno 2018; 

4) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione della fornitura in argomento, è il seguente: 
7208784CBC; 

5) di approvare lo schema di bando, nonché il disciplinare e lo schema di contratto corredati della 
modulistica complementari che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

6) di incaricare l’Ufficio Appalti della pubblicazione del bando secondo la normativa vigente, ai sensi 
del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 2 comma 6; 

7) di dare atto che le gli operatori economici dovranno presentare le offerte, unitamente alla 
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti negli 
allegati atti di gara; 

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile Area Corporate di 
Emiliambiente, Dott.ssa Monica Caffarra; 

9) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.Lgs. 33/2013. 

 
 

             Il Responsabile di Area 
                        f.to    (Monica Caffarra) 
Data pubblicazione: 11.10.2017 


