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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 133 DEL 10-12-2019
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ENERGETICO (ENERGIA
ELETTRICA E GAS) ALLA SOCIETÀ GENKO SRL.
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
 
                                           IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
 
PREMESSO che si rende necessario ridurre i costi delle spese negli Enti pubblici e attenersi ai costi di
legge;
 
COSIDERATO che questo Ente sostiene una spesa elevata per la fornitura di energia elettrica per la
pubblica illuminazione, impianti di depurazione, edifici di proprietà comunale e fornitura di gas;
 
DATO ATTO che il D.L. n. 95, all’art. 1, comma 7, del 06.07.2012, stabilisce che le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a
disposizione da CONSIP S.p.A. relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,
carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile;
 
ATTESO CHE il D.L. n. 52/2012, convertito in L. 94/2012 ed il D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.
135/2012 prevedono per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle Convenzioni CONSIP
ovvero utilizzarne i parametri di qualità prezzo oltre i limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e
l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti  di
beni e sevizi  di importo inferiore alla soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 
CONSIDERATO che per rilevare le offerte di mercato più vantaggiose per il Comune di Longano si deve
affidare a società esterne esperte nel settore in continuo contatto con aziende fornitrici di servizi elettrici,
atteso che in seno al personale in dotazione del Comune non sono presenti professionalità adeguate a
svolgere il servizio di assistenza e brokeraggio e che, pertanto, questo complesso di attività è realizzabile
con l’ausilio di operatori qualificati e specializzati nel brokeraggio;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 53 del 15.11.2019, con la quale è stato dato incarico ai responsabili dei
servizi di dare l’avvio del procedimento per l’attivazione della procedura di acquisizione del  servizio di
brokeraggio energetico per la durata di anni 1 (uno) , al fine di valutare a consuntivo gli effettivi risparmi
conseguiti e disporre successivamente affidamenti del medesimo servizio nell’interesse
dell’Amministrazione Comunale;
 
VISTA la nota acquisita al Prot. n. 6413 del 25.11.2019, con la quale la Società di Brokeraggio Energetico
GENKO srl, con sede legale in  Via Federico Fellini 15 Spoltore (PE) si propone per il reperimento sul
mercato di servizi energetici al fine di reperire sul mercato il prezzo più competitivo sulla fornitura di
energia elettrica e gas;
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con scadenza  validità 04.03.2020;
 
RITENUTO, per quanto sopra, potersi procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio energetico in
via sperimentale per la durata di anni 1 (uno) alla citata Società Genko srl, procedendosi, al termine, alla
valutazione a consuntivo degli effettivi risparmi conseguiti e, in caso positivo, disporre successivi
affidamenti del medesimo servizio;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955 ,
provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3,
e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 



 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
                                                          D E T E R M I N A
 
DI AVVALERSI, in via sperimentale, del supporto gratuito per il servizio di brokeraggio energetico per la
durata di anni 1 (uno), come da premessa indicata, affidando lo stesso alla Società di Brokeraggio
Energetico GENKO srl, con sede legale in  Via Federico Fellini 15 Spoltore (PE), che risulta essere iscritta
nel Registro delle Imprese REA  PE-406686, P. IVA 04256890403, al fine di valutare a consuntivo gli
effettivi risparmi conseguiti e disporre successivi affidamenti del medesimo servizio nell’interesse
dell’Amministrazione comunale.
 
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per il Comune;
                                       
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;
 
 
 
 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 10-12-2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 10-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


