8

file_0.jpg


file_1.wmf


 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA
	

	ORIGINALE

Codice ente		 10772 – 5

DELIBERAZIONE N. 33 
in data:  25-07-2016 
Soggetta invio capigruppo	


VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica 

OGGETTO: RECESSO DAL CONSORZIO ENERGIA VENETO "CEV"

             L’anno  duemilasedici addi  venticinque del mese di luglio alle ore 21:00 sala delle adunanze, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:


Cognome e Nome
Presente/Assente
-
COMINETTI  Graziano 
Presente
	-

BINDA  Elena 
Presente
	-

CALCINA  Emanuele 
Presente
	-

FERRARI  Marcella 
Presente
	-

GUARNERI  Chiara 
Presente
	-

CORBARI  Paolo 
Assente
	-

LENI  Giambattista 
Presente
	-

MARI  Raffaella 
Assente
	-

GROSSI  Elisa 
Presente
	-

MELGARI  Martina 
Presente
	-

ALQUATI  Marco 
Presente
						Totale presenti    9 
						Totale assenti	   2 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE  Graziano COMINETTI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RECESSO DAL CONSORZIO ENERGIA VENETO "CEV"

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale, i consiglieri Leni e Guarneri per la maggioranza e Alquati per la minoranza.

Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno partendo dalle determinazioni ANAC e dalle indagini della Guardia di Finanza sul CEV.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco;

PREMESSO:
	che con deliberazione di Consiglio Comunale in data 22.12.2005 n. 36, l’Amministrazione Comunale ha disposto di aderire al Consorzio Energia Veneto (nel seguito, “CEV” o il “Consorzio”) al fine di perseguire, attraverso l’effettuazione di procedure d’acquisto centralizzate da parte del Consorzio, vantaggi di carattere economico in relazione alle forniture energetiche di gas ed energia elettrica, necessarie alle utenze del Comune;
	che a conclusione della procedura di adesione prevista dallo Statuto di CEV, il Comune è stato ammesso tra i soci del Consorzio a far data dal 01.01.2006;
	che a seguito dell’adesione a CEV, il Comune ha aderito ai contratti di fornitura di energia elettrica dall'anno 2006;
	che con comunicazione in data 24 marzo 2015 prot. n. 887, il CEV ha segnalato di aver aggiudicato a Global Power S.p.A. in raggruppamento temporaneo con Soenergy S.r.l. l’accordo quadro per la fornitura di gas naturale ai comuni soci per quadriennio 2015- 2019;

che con comunicazione in data 3 giugno 2015 prot. n. 1762, il CEV ha segnalato di aver aggiudicato a Global Power S.p.A. l’accordo quadro per la fornitura di gas naturale ai comuni soci per quadriennio 2015 / 2019;
che a seguito dell’istituzione, da parte dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014, dell’elenco dei soggetti aggregatori, il CEV risulta aver presentato domanda di ammissione;
che ANAC, con deliberazione n. 58 del 22 luglio 2015 il Consorzio CEV veniva iscritto con riserva nell’elenco dei soggetti aggregatori;
che a seguito di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, di cui è stata evidenza dagli organi di stampa, risulta essere emersa una situazione poco trasparente rispetto alla gestione del CEV;
che a questo proposito, ANAC, con delibera n. 124 del 10 febbraio 2016, ha disposto, con efficacia ex nunc, la cancellazione di CEV dall’elenco dei soggetti aggregatori, dando conto, in stralci, di alcuni aspetti relativi alla gestione delle procedure di gara. In particolare, nella citata delibera ANAC si dà atto che il vicepresidente del Consorzio ha riferito che, sino al 2014, le gare erano gestire da Global Power S.p.A. e che dal 2015 dette procedure sono state gestire direttamente dal Consorzio con nomina di un RUP esterno e avvalendosi di consulenti;
	che nella citata delibera ANAC si dà conto altresì che la struttura di centralizzazione degli acquisti fosse all’interno della società E-Globalservice S.p.A.;
che da verifiche camerali compiute alla data del 6 giugno 2016, le cui visure vengono allegate alla presente, risulta che E-Globalservice S.p.A. e Global Power S.p.A. siano ancora oggi partecipate da CEV.

CONSIDERATO:
	che a seguito delle notizie emerse sugli organi di stampa che hanno interessato CEV e alla luce della delibera dell’ANAC n. 124 del 10 febbraio 2016, sono state avviate alcune verifiche ed approfondimenti rispetto alla valutazione compiuta dal Comune in occasione dell’adesione al Consorzio;

che i necessari approfondimenti in proposito si sono resi necessari anche a fronte di un’iniziativa di ANCI Lombardia, finalizzata a censire i comuni della Regione che hanno aderito al CEV;
che le valutazioni anzidette si sono rese infine doverose, sia con riguardo all’efficacia degli accordi quadro stipulati dal CEV per la fornitura di energia elettrica e gas a fronte della cancellazione del Consorzio dall’elenco dei soggetti aggregatori, sia in termini prospettici, tenuto conto degli obblighi sanciti dal 37 del D. Lgs. n. 50/2016. E ciò, anche alla luce del comunicato di CEV in data 10 maggio 2016, prot. 1278, con cui il Consorzio si afferma dotato della natura di organismo di diritto pubblico e quindi strutturato per poter svolgere l’attività di centrale unica di committenza.

RILEVATO:
	che gli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016 hanno innovato profondamente la disciplina degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, per i comuni e, ancor più nello specifico, per i comuni non capoluogo di provincia;
	che nello specifico, l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ha previsto che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
	che il riferimento compiuto dall’art. 37, comma 1, citato, alle norme di contenimento della spesa è un chiaro rinvio alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, all’art. 9 del D.L. n. 66/2014, nonché all’art. 1, commi 449, 450 e 455 della Legge n. 296/2006.
	che il comma 2 dell’art. 37 sopra citato dispone che “salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.
	che il comma 4 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, dispone che “se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
	che l’attività di centrale di committenza può essere svolta, in base all’art. 3, comma 1, lett. i), da “un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”;
	che CEV, attraverso un parere legale trasmesso ai soci, all’indomani della cancellazione dell’elenco dei soggetti aggregatori tenuto da ANAC, sostiene di essere un organismo di diritto pubblico e, quindi, amministrazione aggiudicatrice e, per l’effetto, centrale di committenza;
	che in base all’art. 3, comma 1, lett. d), l’organismo di diritto pubblico è un soggetto, anche societario, “1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;
	che tenuto conto dell’ultima versione disponibile dello Statuto presente agli atti della Camera di Commercio (registrazione effettuata in data 3 agosto 2015), non appare possibile ritenere che CEV possieda i requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto:

	CEV è stato espressamente costituito come consorzio con attività esterna. Di conseguenza, a norma dell’art. 2602 cod. civ., è privo di personalità giuridica, come stabilito infatti dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9 dicembre 1996, n. 10956). Pertanto, non possiede il requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), n. 2);

il Consorzio non risulta nemmeno integrare i requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), tenuto conto che non vi è alcuna influenza dominante da parte degli enti che vi fanno parte. In particolare, ai sensi dell’art. 5.1 la possibilità di adesione è soggetta all’insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo, il quale verifica, a norma dell’art. 5.2 dello Statuto, che l’ente che chiede l’adesione deve contribuire in concreto alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio. Inoltre, a norma dell’art. 6.2 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può sempre deliberare l’esclusione da CEV di quegli enti che, tra l’altro, vengano considerati non più in grado di contribuire allo scopo del Consorzio. Infine, ma non per ordine di importanza, non sono contemplate modalità con le quali il Comune – anche congiuntamente agli altri enti – possano esercitare il controllo sull’attività del CEV. Ciò evidenzia che il Comune, in sostanza, non può esercitare alcuna forma di influenza dominante (neppure congiunta) su CEV; 
	che non risultando quindi essere il CEV un organismo di diritto pubblico, a differenza di quanto dallo stesso Consorzio ritenuto, non è possibile per lo stesso assumere la qualificazione di amministrazione aggiudicatrice e quindi di centrale di committenza;
	che né, del resto, avrebbe rilievo un eventuale richiamo alla possibilità di svolgere attività di centrale di committenza ausiliaria in quanto, a norma dell’art. 39, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, non è possibile rivolgersi a prestatori di servizi (come lo sarebbe quindi CEV per le ragioni anzidette) per lo svolgimento di procedure di gara in nome e per conto di stazioni appaltanti;
	che su un piano operativo, poi, dalla visura camerale al 6 giugno 2016, CEV non risulta avere alcun dipendente, con la conseguenza che è del tutto indefinibile la concreta modalità con cui sarebbero gestite dallo stesso le procedura di gara, in funzione di centrale di committenza;
	che nonostante ciò, è previsto il pagamento da parte del Comune di una quota di adesione al Consorzio, anche in termini variabili, al fine dare copertura alle spese sostenute dal Consorzio per lo svolgimento della propria attività, importi che sino ad oggi sono risultati pari ad € 300,00 quale quota iniziale di adesione e pari ad €  3.890,55 quali contributi variabili versati a CEV;
	che la pretesa di copertura dei costi anzidetti, alla luce di quanto emerso a seguito anche delle valutazioni svolte da ANAC sulla posizione di CEV, risultano essere qualificabili come sorta di imposizione non prevista da nessuna legge in materia di centralizzazione degli acquisiti e contraria allo spirito stesso delle norme in tema di contenimento della spesa pubblica.


CONSIDERATO CHE, alla luce dei rilievi appena svolti, il Comune non può beneficiare dell’attività del CEV per l’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 sopra richiamate e alle previsioni normative in tema di contenimento della spesa pubblica. 

RILEVATO ALTRESI CHE, rispetto alla procedura di gara relativa all’aggiudicazione della fornitura di energia elettrica, avviata con bando pubblicato sulla GUUE in data 17 aprile 2015 e sulla GURI del 22 aprile 2015, è emerso che:
	la procedura è stata gestita non presso la sede del Consorzio, né presso l’unità operativa di CEV, ma all’interno dello Studio Legale M&R, con attribuzione delle funzioni di RUP all’Avv. Francesco Monici;
	l’Avv. Francesco Monici, a quanto risulta dalle visure camerali raccolte in data 6 giugno 2016, non risulta ricoprire alcuna carica o funzione all’interno di CEV, ma risulta essere un professionista del libero foro, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona a far data dal 24 gennaio 2011;
	la nomina quale RUP di un soggetto esterno a CEV risulta porsi in violazione dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, in allora vigente, in quanto, dalle informazioni raccolte, non si tratta di soggetto appartenente alla compagine del Consorzio, come del resto confermato anche dalle dichiarazioni del vice presidente del CEV riportate nella delibera ANAC n. 124 del 22 febbraio 2016; 
	CEV possedeva, e a quanto consta possiede ancora oggi (stando alle visure camerali al 6 giugno 2016 che si allegano), una partecipazione in Global Power S.p.A., con la conseguenza che la stazione appaltante che ha condotto la gara non risulta essere indipendente e priva di interessi rispetto all’affidamento effettuato proprio a Global Power S.p.A., con conseguente venir meno dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sanciti dall’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006;

non risulta essere affatto chiaro se siano rispettate le condizioni previste dall’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, che consentono l’approvvigionamento di energia elettrica (e gas) al di fuori degli acquisti effettuati da Consip e dalle centrali di committenza regionali, solo ed esclusivamente a condizione che venga garantita una riduzione in misura pari al 3%. In effetti, dalle comunicazioni in proposito diffuse da CEV non viene indicato alcunché, se non la circostanza che i parametri usati da Consip e da CEV sarebbero non immediatamente confrontabili. Il che, tenuto conto del ruolo riservato a Consip dal legislatore, è circostanza che rende recessiva la posizione risultante dall’aggiudicazione disposta da CEV in favore di Global Power S.p.A.. Peraltro, non appare pienamente condivisibile il parere legale diffuso da CEV nel febbraio 2016 in quanto le modifiche apportate all’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, non hanno intaccato la previsione per cui la disciplina ivi prevista si applica a decorrere dall’entrata in vigore del citato D.L.. D’altra parte, la Corte di Cassazione ha statuito che “nel caso in cui nel corso del rapporto si verifichi una successione di leggi, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto […], le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore” (cfr., per tutte, Cass. 28 settembre 2002, n. 14073). In concreto, dunque, pur non avendo l’art. 1, comma 494 della Legge di Stabilità 2016 modificato il fatto generatore (possibilità di acquisiti al di fuori di Consip o altri soggetti aggregatori regionali), ha mutato gli effetti giuridici che ne derivano, vale a dire il rispetto degli indici (nel caso di specie del 3%) di raffronto con gli affidamenti di Consip o di altri soggetti aggregatori regionali;

RILEVATO ULTERIORMENTE CHE, rispetto alla procedura di gara relativa all’aggiudicazione della fornitura di gas naturale, avviata con avviso pubblicato sulla GUUE in data 30 ottobre 2014 e sulla GURI in data 3 novembre 2014, è emerso che tale procedura presenta le stesse problematiche di quella condotta per l’aggiudicazione della fornitura di energia elettrica, sopra evidenziate;

CONSIDERATO CHE, dunque, CEV non solo non presenta i caratteri per poter svolgere attività di centrale di committenza, ma anche che i contratti aggiudicati per la fornitura di energia elettrica e gas appaiono caratterizzati da significativi profili che inducono a ritenere che gli stessi possano risultare quantomeno gravemente viziati;

RILEVATO altresì che tutte le considerazioni sopra richiamate, paiono trarre supporto anche alla luce della corrispondenza intercorsa con CEV nel mese di giugno 2016. Al riguardo, con nota CEV in data 13 giugno 2016, n. 1458, è stato riferito ai Soci che lo stesso CEV sarebbe stato interessato da indagini che non avrebbero avuto conseguenze per il Consorzio e che. in maniera del tutto generica, “anche a seguito di un confronto con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ribadiamo che gli Accordi Quadro di Energia Elettrica (CIG nr 622385037F) e Gas Naturale (CIG nr 5952652BD1) avranno efficacia e validità sino alla naturale scadenza prevista per il 2019;
 
CONSIDERATO altresì che la circostanza che gli attuali amministratori (stando sempre a quanto riferito da CEV) non siano soggetti a indagini penali, non esclude che i precedenti amministratori che hanno gestito il Consorzio non lo siano;

RILEVATO, inoltre, che la nota CEV del 27 giugno 2016 non dà nessuna indicazione rispetto all’asserito “confronto con ANAC” rispetto alla natura di centrale di committenza del Consorzio. Nella citata nota, infatti, viene unicamente ribadito quanto già sostenuto dal CEV e di cui si è detto ampiamente più sopra;

RITENUTO QUINDI, alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte, che sussistano tutti i presupposti per dare corso al recesso da CEV, con riserva di ogni valutazione allo stato rispetto ad eventuali danni procurati al Comune;

VISTO l’art. 6.1 dello Statuto del Consorzio che prevede che ciascun socio può recedere alla scadenza di ogni anno sociale, con preavviso da rendere entro 3 mesi con lettera raccomandata, e che il recesso sarà efficace decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Consorzio e con effetto decorrente dalla scadenza del contratto di somministrazione;

RILEVATO CHE, alla luce delle considerazioni sopra svolte e delle evidenze emerse, il recesso dal Consorzio non può avere efficacia dalla cessazione dei contratti di fornitura in corso, tenuto conto che gli stessi risultano essere stati stipulati in violazione (se non anche in elusione) delle norme che regolano la contrattualistica pubblica e le norme in tema di risparmio di spesa, dovendo quindi ritenere che il termine di efficacia del recesso non possa che avere piena efficacia a far tempo dalla scadenza dell’anno sociale e quindi al 31 dicembre 2016, secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto CEV;

RITENUTO di rinviare a successive verifiche da parte degli uffici le doverose valutazioni rispetto alla posizione del Comune, anche in termini di eventuali danni subiti, al fine di eventualmente attivare le opportune azioni a tutela della posizione del Comune stesso;

VISTI:
	il D. Lgs. n. 267/2000;
	lo Statuto CEV;


ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 3 (consiglieri Alquati, Grassi e Melgari), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai 9 presenti e votanti;

delibera

alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte: 
	DI RECEDERE dal Consorzio Energia Veneto con effetto dal 1 gennaio 2017;


	DI DARE MANDATO agli uffici perché provvedano ad assumere gli opportuni atti di secondo grado relativi all’attivazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale, garantendo la continuità delle forniture nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, da effettuare nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 e delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica;


	DI DARE MANDATO agli uffici perché svolgano le opportune verifiche rispetto alla sussistenza di eventuali danni patiti dal Comune, relazionando alla Giunta gli esiti per le valutazioni di competenza;


	DI DARE MANDATO agli uffici perché la presente delibera venga ricevuta dal Consorzio, all’indirizzo del Presidente del Consiglio Direttivo come previsto dall’art. 6.1 dello Statuto CEV, entro e non oltre il 30 luglio 2016.




Letto, approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziano COMINETTI 
Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI
__________________________
__________________________



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 29-07-2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI
 


ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .29-07-2016...........................  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 29-07-2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

OGGETTO: RECESSO DAL CONSORZIO ENERGIA VENETO "CEV"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.


Pescarolo ed Uniti, li  25-07-2016 
Il Responsabile del Servizio
 dott. Simona Donini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.



Pescarolo ed Uniti, li  25-07-2016
Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
rag. Sabrina Leni




