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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio finanziario

N. IDATA loggetto:189 | L9-L2- | Affidamento fornitura energia elettrica società CHIURLO
2OLA I Elettricita' - cis: 2;62265.242A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Preso atto che la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione è distribuita per il comune
di Rivodutri dal Servizio Eelettrico Maggior tutela;

Ritenuto di dover affidare la fornitura ad un società presente nel mercato libero;

Considerato che il servizio della pubblica illuminazione è distribuito su diciotto POD in tutto il
territorio comunale, per una spesa annua massima di circa 40.000,00;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinorie, le stazioni
appaltanti procedono all'ffidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'uli_Qolo§ secondo le seguenti modalita:
a) per ffidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, medionte affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piìt operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Vista l'indagine di mercato fornita dalla A.S.P.A. & C.A.E. società a supporto per le Pubbliche

amm in istrazioni pervenuta in data l0 - 12-20 I 8 ;

Vista la manifestazione di interesse presentata dalla Società Chiurlo srl di Campoformido (UD),
pervenuta in data l3-11-2018;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Considerato che trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del

livello qualitativo e quantitativo del servizio;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;



Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del l4 maggio 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la regolarità della certificazione contributiva;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni:
Vista la Legge di bilancio 2019-2021 n. l45del 30-12-2018.

DETERMINA

l. Di affidare alla Società Chiurlo srl di Campoformido (UD), pa(ita iva 0127 4390309, la
fomitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione fornita tramite diciotto contatori, per
una spesa annua massima di € 40.000,00;

2. di imputare la spesa al codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004 del redigendo bilancio 2019-
2021;

Rivodutri, lì 19-12-2018

Determinazione Servizio Tecnico n. 189 del 19-12-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI RIVODUTRI

II



A.§.F§. & C.A,§,
re,:=,..t....., ". 

. W§ {t'
A5r- SupBorlo Pubblica Amminirlra:ione

Centrale A:tra Encrgia

CONFRONTO TARIFFE:

Savigl ia no, 70 / L2 I 2078

Spett.le Comune di Rivodutri

OGGETTO: lndagine di Mercato Fornitura Energia Elettrica

Come da Vostra richiesta abbiamo proweduto ad effettuare un'indagine di mercato cercando la migliore

soluzione rispetto all'attuale.

ASTRA ENER§Y''.Wry
CC}RPO,RATTAN.

CORR/SPETTIVI IN
€/MWh

FORNITORE TIPOLOGIA UIILIZZO F1 F2 F3 PMP

SERV.ELETTRICO
NAZIONALE.
ATTUALE
SITUAZIONE

VAR

AU 0,00 0,00 0,00 0,00

IP '102,53 102,53 102,53 102,53

SALVAGUARDIA VAR
AU

IP

0,00 0,00 0,00 0,00

96,41 89,61 77,64 81,33

ROMA GAS FISSO
AU 0,00 0,00 0,00 0,00 |

IP 84,05 81,40 68,95 72,62

ENERGRID FISSO
AU

IP

0,00 0,00 0,00 0,00 
l

78,27 75,38 62,97 66,64

WEKIWI FISSO
AU

IP

0,00 0,00 0,00 0,00

75,67 69,47 57,86 61,43

CHIURLO FISSO
AU

IP

0,00 0,00 0,00 0,00

74,11 68,03 56,66 60,15 
l

* ll PMP (Prezzo Medio Ponderato) viene calcolato sulla base delle percentuali di consumo, per ognifascia

oraria, stabilite dall'Autorità dell'Energia Elettrica e Gas Naturale (AEEG).

Associazione Aspa & Cae

Piazza del Popolo, 2 - 12038 SAVIGLIANO (CN) - P'lVA & C.F' 03542990043

Tel. 01721050074 - Fax. OL7217832716
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[a;t.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal _ 

t( Al Zg11 pos.n" t4

Rivodutri li.lG.aX Ul?
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