COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 288 del 01/06/2022

OGGETTO: NUOVO FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI
SERVIZIO A TUTELE GRADUALI DAL 1° APRILE 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
 Il Comune di Ferno ha richiesto una nuova fornitura di energia per usi diversi dall’abitazione
in via Carducci nel mese di giugno 2020;


L’iter si è concluso con l’attivazione della fornitura in questione in data 18/03/2021 in
regime di Mercato Libero attraverso la Convenzione Consip EE17- Fornitura Enel Energia
S.p.a.;

Dato atto che successivamente il Comune di Ferno ha aderito in data 03/03/2021 alla Convenzione
Consip EE18 per la durata di 24 mesi per tutte le forniture di energia elettrica presente sul territorio
comunale, ma che non è stato possibile inserire anche la fornitura di via Carducci in quanto non
ancora attiva;
Considerato che allo scadere della Convenzione Consip EE17 il passaggio alla Convenzione Consip
EE18 in capo alla stessa Enel Energia non è avvenuto in maniera automatica;
Premesso che:


il Servizio a Tutele Graduali è il servizio predisposto dall'ARERA per accompagnare il
passaggio al mercato libero delle piccole imprese e di quelle microimprese per le quali dal
1° gennaio 2021 è prevista la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato);
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rientrano automaticamente, senza alcuna interruzione nell'erogazione della fornitura di
energia elettrica, nel Servizio a Tutele Graduali le imprese che al 1° gennaio 2021 non hanno
un fornitore di energia elettrica sul mercato libero;

Dato atto che:


dal 1° luglio 2021 e per tre anni il Servizio a Tutele Graduali viene erogato da venditori
selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali ed ogni area territoriale è servita da
un solo fornitore;



la società Acquirente Unico ha indetto la procedura concorsuale per l’individuazione degli
esercenti il Servizio a Tutele Graduali per il periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2024;



la società A2A Energia s.p.a. si è aggiudicata la titolarità di tale servizio nell’area territoriale
della Lombardia;

Viste:
-

l’esito della procedura concorsuale AU – Acquirente Unico S.p.A. per l’individuazione degli
esercenti il Servizio a Tutele Graduali per il periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2024
(allegato A);
la comunicazione in merito all’attivazione del servizio a tutele graduali per la fornitura di
energia elettrica sul punto di fornitura di via Carducci di A2A Energia S.p.A. prot. N. 5123
del 01/04/2022 (allegato B);
le “Condizioni Generali di Fornitura per il Servizio a Tutele Graduali” di A2A Energia
S.p.A. (allegato C);
le “Condizioni Economiche applicate al Servizio a Tutele Graduali” di A2A Energia S.p.A.
(allegato D);

Precisato che i prezzi applicati all’energia in regime di servizio a tutele graduali sono stabiliti in
base alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dall’art.
34 delibera 491/2020/R/eel e coprono i costi di approvvigionamento, i servizi di dispacciamento e i
costi di commercializzazione;
Acquisito il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z1E36A2573 attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;
Visti:
-

il D.Lgs. 16.03.1999 n. 79;
il D.L. 18.06.2007 n. 73, convertito con la Legge 03.08.2007 n. 125;
il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
la Legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica;
la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
Pag 2 di 3

Determina n. 288 / 2022

-

servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario";
la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica” convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
DETERMINA

1. di prendere atto che, dal 1° aprile 2022, la società A2A Energia s.p.a. con sede a 20122
MILANO, corso di Porta Vittoria n. 4, C.F./Partita Iva 12883420155, sarà il nuovo fornitore
di energia elettrica in regime di “servizio a tutele graduali” per la fornitura di energia
elettrica di via Carducci – uso IP – POD IT001E18589757 - CIG n. Z1E36A2573, come da
nota allegata sotto la lettera B;
2. di prendere atto dell'esito della procedura concorsuale, delle condizioni generali di contratto
e delle condizioni economiche applicate per le forniture in regime di “servizio a tutele
graduali”, qui allegate (All. A, C e D), parti integranti e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la spesa corrispondente al costo stimato complessivo per la fornitura, trova il
proprio finanziamento nel seguente capitolo di bilancio relativo alle utenze per
l'illuminazione pubblica e precisamente ai seguenti codici di Bilancio UEB 118/2011:
- 10051.03.0010072 - capitolo 10/72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
4. di procedere all’adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica resa
disponibile sul portale degli acquisti in rete della P.A. nel più breve tempo possibile.

Ferno, 01/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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