
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 566 Del 04/11/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  ALL'AGENZIA  PER  L'ENERGIA  E  LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE (AESS) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' 
DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'ADESIONE ALLA CONVEZIONE PER LE 
FORNITURE  DI  ENERGIA ELETTRICA DEGLI  IMMOBILI  COMUNALI  E  PER LA GESTIONE DELLE 
UTENZE FINO AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA 
CIG: -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che tra le funzioni assegnate al presente Servizio Patrimonio, è ricompresa la 
gestione delle utenze comunali,  che prevede lo svolgimento delle attività di verifica ed 
adesione  annuale  alle  convenzioni  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  degli  immobili 
comunali,  le  verifiche  dei  consumi  per  ciascuna utenza,  tutte  le  attività  amministrative 
relative  agli  impegni  di  spesa  a  favore  del  fornitore  ed  il  controllo  delle  fatture  con 
conseguente liquidazione;

CONSIDERATO che:
 in data 5 agosto 2020, sono pervenute al Comune, numerose fatture emesse da 

Edison Energia relative a conguagli di forniture relative agli anni 2018 e 2019 per un 
importo complessivo di €. 17.026,47;

 in data 27 agosto 2020 sono pervenute al comune ulteriori  n. 8 fatture emessa da 
Gala riferite a consumi relativi alle forniture di energia elettrica degli  anni 2014 e 
2015;

 con note comunali prot. n. 28713 del 04/09/2020 e prot. n. 29377 del 09/09/2020, 
sono state contestate le suddette fatture rispettivamente al fornitore Edison Energia 
ed al fornitore  Gala spa;

 con successive note inviate da Edison Energia e da Gala spa, , assunte  agli atti 
rispettivamente con prot. n. 30104 del 16/09/2020 e prot. 29480 del 11/09/2020, sono 
state riscontrate le comunicazioni comunali, riportando analoghe motivazioni e nello 
specifico che le fatture sono relative ad addebiti scaturiti da rettifiche di costi che il 
distributore locale applica al fornitore; 

DATO ATTO che con nota comunale prot. 31379 del 25/09/2020, a riscontro della nota di 
Gala assunta agli atti con prot. n. 29480 del 11/09/2020, sono state nuovamente contestate 
e respinte le relative fatture in quanto quelle relative all’anno 2014 si riferiscono a consumi 
prescritti, mentre quelle riferite all’anno 2015 non riportano a che titolo sono state emesse 
ed  altresì  non  riportano  dati  sufficienti  per  una  valutazione  sulla  correttezza  della 
fatturazione; 

VALUTATO al contrario necessario un approfondimento sulle fatture emesse da Edison 
Energia, anche in relazione alle fatture pregresse emesse nel periodo di riferimento e alle 



condizioni contrattuali delle forniture, con nota comunale prot. n. 31375 del 25/09/2020 è 
stato richiesto al Fornitore una sospensione dei termini di pagamento delle citate fatture, 
per consentire all’amministrazione le opportune verifiche ed approfondimenti;

CONSIDERATA:
 la necessità di un supporto da parte di un professionista con adeguate competenze 

tecniche  specialistiche  nel  settore  della  gestione  e  razionalizzazione,  del 
miglioramento  dell’efficienza  dell’uso  delle  risorse  energetiche,  per  la  suddetta 
attività di analisi e verifica del contenuto delle fatture di Edison, anche in riferimento 
ai contenuti delle Convezioni di adesione per le forniture di energia elettrica 11 e 12-
2;

 l’opportunità di  avvalersi,  per  lo svolgimento della suddetta attività,  del supporto 
dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Modena (AESS), 
associazione senza scopo di lucro fondata nel 1999, con il supporto del programma 
della Commissione Europea SAVE II;

 AESS è una società a compartecipazione interamente pubblica di cui fanno parte gli 
enti pubblici del territorio delle provincie di Modena, Bologna e Reggio Emilia, tra cui 
anche  il  Comune  di  Vignola  che  ha  aderito  alla  costituzione  dell’Agenzia  con 
Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/1999;

 Il  Comune di Vignola con Delibera di Giunta n. 163 del 09/11/2006 ha disposto la 
proroga dell’adesione con decorrenza 01/01/2007 al 31/12/2030, formalizzando così 
l’assenso alla proroga statutaria della stessa Agenzia;

RICHIMATA a tale riguardo la seguente disciplina:
 l’art. 192 del D.lgs. 50/2016 che prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle 

amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante 
affidamenti  diretti  nei  confronti  delle  proprie  società  in  house,  secondo  quanto 
prescritto dall’art. 5 di detto decreto;

 le Linee guida n.  7 -  Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle  amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 
50/2016, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata 
l’iscrizione all’Elenco

 la deliberazione n. 1120 del 04/12/2019 dell’A.N.A.C con la quale è stata disposta 
l’iscrizione  di  AESS  nell’elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti 
aggiudicatori  che  operano  mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  di  proprie 
società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50,

CONSIDERATO, altresì, che, per quanto sopra richiamato, la suddetta iscrizione consente 
pertanto ad AESS di ricevere affidamenti diretti da ciascun soggetto pubblico associato, 
dando atto inoltre che nel proprio Statuto, in riferimento agli scopi perseguiti, si afferma che 
l’agenzia non persegue interessi contrari a quelli degli Enti associati;

RITENUTO  pertanto  opportuno  richiedere  un  preventivo  all'associazione  AESS  per 
l'affidamento del servizio di supporto alle attività del responsabile del procedimento per la 
selezione ed adesione alle convezioni  per le forniture di energia elettrica degli  immobili 
comunali e delle attività di monitoraggio e gestione delle utenze;

RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

VISTA il preventivo trasmesso dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile e assunto 
agli atti con prot. n. 32391 del 02/10/2020, nel quale, per l’espletamento delle attività 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


sopra descritte entro il 18/12/2020, ha offerto l’importo di  € 1.500,00 oltre il 22% di IVA pari 
a € 1.830,00;

VALUTATA la congruità dell’offerta e considerato, per quanto indicato al comma 2 dell’art. 
192  del  codice,  che  analogo  servizio  svolto  da  un  operatore  economico  sul  mercato 
risulterebbe senza alcun dubbio sicuramente meno conveniente per l’amministrazione;

DATO ATTO infine che la Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell’Autorità della Vigilanza 
sugli  Appalti  Pubblici,  al  punto 2.2. prevede che devono ritenersi  escluse dall’ambito di 
applicazione della  legge n.  136/2010  anche le  movimentazioni  di  danaro  derivanti  da 
affidamenti  per  prestazioni  eseguite in  favore di  pubbliche amministrazioni  da soggetti, 
giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le 
medesime esercitano sulle  proprie strutture,  come quello in oggetto (cd. affidamenti  in 
house); 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come 
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo 
per l’Emilia Romagna, NON è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente 
Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo inferiore a € 5.000,00;

RICHIAMATE:
-  il  provvedimento del Segretario Generale prot.  n.  0054029/19 del 27.12.2019 con il 

quale  è  stato  attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  nell'ambito  del  Servizio 
Patrimonio, Manutenzione e Progettazione;

- la Delibera di Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di 
guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

- la Delibera di Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario  2020/2022,  il  quale  ad  oggi  contiene  il  finanziamento  della  spesa  di  cui 
all’oggetto;

-  la  Delibera di  Giunta n.  7  del  13/01/2020 di  approvazione del  Piano Esecutivo  di 
Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il  quale ad oggi  contiene sulla  scorta del  bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di affidare il servizio di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento 
per la selezione ed adesione alle convezioni per le forniture di energia elettrica degli 



immobili  comunali  e  delle  attività  di  monitoraggio  e  gestione  delle  utenze,  , 
all’Azienda per l Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) con sede a Modena in via 
E.Caruso n. 3 p.iva e c.f 02574910366 che ha offerto l’importo di € 1.500,00 oltre il 22% 
di IVA pari a € 1.830,00;

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  1.830,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  127  65  
20
20

 PATRIMONIO 
DISPONIBILE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
01.0
5

 
1.03.02.99.
999

 S  
1.830,00

 12542 - AGENZIA 
PER L'ENERGIA E LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE DI 
MODENA - VIA 
E.CARUSO 3 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02574910366/p.i. IT  
02574910366

   

4.  Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020;

5. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

6. Di dar atto che il  presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e  ss.mm.  ed  ii.,  per  quanto  indicato  nella  Determinazione  n.  10  del  22/12/2010 
dell’Autorità della Vigilanza sugli  Appalti  Pubblici,  che al punto 2.2. prevede che 
devono  ritenersi  escluse  dall’ambito  di  applicazione  della  suddetta  legge  n. 
136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da affidamenti per prestazioni 
eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti 
dalle  stesse,  ma  sottoposti  ad  un  controllo  analogo  a  quello  che  le  medesime 
esercitano sulle proprie strutture, come quello in oggetto (cd. affidamenti in house);

7. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002,  acquisendo il DURC regolare come da certificato on 
line prot. n. INPS_23071800 Scadenza validità 13/02/2021;

8. Di dare atto che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e 
come  precisato  con  Deliberazione  n.  742/2009  della  Corte  dei  Conti  Sezione 
regionale di controllo per l’Emilia Romagna, NON è necessario trasmettere tale atto 
di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di 
importo inferiore a  5.000,00 €

9. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

10. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 



11. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
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(F.to Stefano Chini)
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IMPEGNO/I N° 1166/2020
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