COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
SERVIZIO/SETTORE ARE A URBANISTICA/UFFICIO AM BIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
SERVIZI EDILIZIA E AMBIENTE
N. 10 DEL 21/04/2017
OGGETTO: SERVIZI ENERGETICI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLATICI SUGLI IMMOBILI PUBBLICI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IN FAVORE
DELLA ENERGY MASTER SRL.

IL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI EDILIZIA E AMBIENTE
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 01/12/2009 è stata approvata
l'adesione del Comune di Barberino val d’Elsa, tramite ANCI Toscana, alla “Società Consortile Energia
Toscana S.c.r.l.” denominata brevemente C.E.T. S.c.r.l.;
Considerato che il C.E.T. s.c.r.l. all’art. 2 del suo Statuto prevede, per i soci aderenti, tra gli
scopi da raggiungere, quelli inerenti:
•

•

•

la razionalizzazione dell’uso dell’energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse
naturali in armonia con la protezione dell’ambiente dall’inquinamento derivante dai residui
della combustione. ;
la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per
il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per conto dei soci e per materie
attinenti all’oggetto sociale;
l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di
riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 1 dei Decreti
Ministeriali del 20 luglio 2004;

Visto che per il perseguimento concreto di tali scopi il CET scrl ha espletato una gara con il
sistema Appalto pubblico per l’affidamento della gestione di servizi energetici ai sensi del dlgs 115 luglio
2008 inerente la diagnosi energetica, la progettazione, la realizzazione e la gestione di n° 40 impianti
fotovoltaici su edifici di proprietà di comuni o enti soci del CET attraverso lo strumento del
Finanziamento Tramite Terzi così come previsto dal d.lgs 115 luglio 2008 (LOTTO 4 - Provincia di
Firenze, di Pistoia e di Prato CIG 0303248828 n°gara 386944);
Visto che in data 14/07/2009 si è chiusa la procedura negoziata per l'affidamento del servizio
energetico per l'installazione di impianti sui siti dei soci della Società Consortile Energia Toscana
(C.E.T.) con aggiudicazione del lotto 4 (Firenze, Pistoia e Prato) alla ATI (COTREP, BO.ME e
ENERGY MASTER come da delibera del CET del 15/07/2009, allegata alla presente;
Richiamata la delibera Giunta Comunale n. 158 del 29.12.2009 con la quale si approvava lo
schema di convenzione tra Comune e società CET s.c.r.l. per l’affidamento della realizzazione e
gestione di impianti fotovoltaici su seguenti immobili dell’Amministrazione ritenuti idonei :
Palazzo Comunale in Via Cassia 49 Barberino Val d'Elsa,
Scuola Materna in Via Matteotti n.72 Loc. Marcialla,
Scuola Materna in Loc. Vico d'Elsa
Scuola Materna in Loc. Bustecca Barberino Val d'Elsa
Considerato che in data 29.12.2009 è stata stipulata dal Responsabile di Area Tecnica la
convenzione tra Comune e Società Consortile Energia Toscana (CET scrl) per l’affidamento della
realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici su immobili dell’Amministrazione Comunale;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 130 del 3.08.2010 esecutiva, con la quale si
approvavano i progetti esecutivi redatti dalla società BE. MO. IMPIANTI con sede in Via F. Turati 43
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Carrara, in nome e per conto della società CET s.c.r.l., riguardanti la realizzazione dei seguenti impianti
fotovoltaici:
 Palazzo Comunale Via Cassia 49 50021 Barberino Val d’Elsa – impianto fotovoltaico potenza 14,49 Kw;
 Scuola materna loc. Bustecca 50021 Barberino Val d’Elsa - impianto fotovoltaico potenza 8,28 Kw;
 Scuola materna loc. Vico d’Elsa 50021 Barberino Val d’Elsa - impianto fotovoltaico potenza 10,35 Kw;


Locale Polivalente loc. Marcialla 50021 Barberino Val d’Elsa - impianto fotovoltaico potenza 5,52 Kw;

Richiamato l’art. 5 della convenzione stipulata in data 29.12.2009 che recita
ART. 5 –RISULTATO DELLA GESTIONE
Premesso che gli impianti saranno di proprietà dell’aggiudicatario per il periodo di valenza contrattuale, dopodichè
diventeranno di proprietà del Comune/Ente senza alcun onere, :
a)

il risultato della gestione del contratto per il Comune di Barberino Val d’Elsa è determinato da quanto previsto
dalla offerta economica risultata vincitrice: a favore del comune è garantito il diritto di usufruire dell’energia
prodotta e consumata, nonché dell’eventuale scambio sul posto, così come delibera AEEG AEEG ARG/elt
74/08. Così come quantificato dai progetti preliminari come riportato in allegato A. Tale energia sarà pagata
all’aggiudicatario a prezzo pari al 70% del controvalore economico del prezzo minimo garantito di ritiro dedicato
per immissioni in rete fino a 500.000 kWh annui. I risparmi ottenibili dal non pagamento di tutte le rimanti
aliquote variabili con il kWh che compongono la tariffa elettrica saranno completamente a vantaggio del Comune
di Barberino Val d’Elsa.

Considerato che la società Energy Master srl con sede in Via del Campanile n.2 56025 Pontedera
(PI) P.IVA 01910070505 è capofila dell’ATI di aggiudicazione della gara del CET, come si evince dagli
atti allegati;
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare le risorse finanziaria per i servizi energetici per la
realizzazione , manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2017;
Considerato che gli importi delle fatture saranno calcolati sulla base di quanto previsto dalla
convenzione sopra richiamata e sulla base delle letture effettuate presso i contatori istallati presso i
singoli impianti;
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Ritenuto opportuno procedere ad impegnare per l’intero anno 2017 l’importo complessivo
pari a € 3.000,00 sul cap.1293/2017;
Vista la Deliberazione di Consiglio del Comune di Barberino Val d’Elsa n. 09 del 28.03.2017,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2016 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Edilizia e Ambiente;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
Visto l’art. 107, comma 3,lett. D., del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;
DETERMINA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. assumere l’impegno di spesa per la gestione dei servizi energetici, per complessivi 3.000,00€
(IVA inclusa), a favore della ditta società Energy Master srl con sede in Via del Campanile n.2
56025 Pontedera (PI) P.IVA 01910070505, in qualità di capofila dell’ATI di aggiudicazione
della gara del CET, da imputare sul cap. 1293/2016;
3. di dare atto che il CIG utilizzato per le presenti liquidazioni è il n. 0303248828;
4. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
5. di incaricare l’Ufficio Ambiente affinché provveda alla liquidazione a seguito della ricevuta di
relativa fattura.
6. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Segreteria per i conseguenti
adempimenti
Barberino Val d’Elsa, lì 21/04/2017
Il Responsabile di Area Servizi Edilizia e Ambiente
F.to (Arch. Alberto Masoni)
Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Di cui all’art. 151, D.lgs.267 del 18.8.2000

Barberino Val d’Elsa, lì 21/04/2017
Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Barbara Bagni

n°500/2017
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