ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 15/2/2018
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 20 DEL 15/2/2018
OGGETTO: Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.): adesione alla
convenzione per fornitura energia elettrica per l’anno 2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario
Generale;
Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450
della Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di
approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
Visto l’articolo 42-bis della Legge Regionale n. 38/2007, a tenore del quale:
la Regione Toscana, quale centrale di committenza è il soggetto aggregatore
regionale e stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999;
la Regione Toscana, per le procedure di gara relative alle forniture di energia
elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di
efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET –
Società consortile energia toscana s.c.a.r.l.;
tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi
dell’art. 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale sono
obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore;
gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale
hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore;
Considerato che l’Unione Regionale, in esecuzione di quanto stabilito con
delibera presidenziale 11/1/2006 n. 1, ratificata con provvedimento del Consiglio di
Amministrazione 24/1/2006 n. 6, partecipa al capitale sociale della Società consortile
Consorzio Energia Toscana - CET;
Vista la delibera 28/9/2017 n. 48, con cui la Giunta dell’Unione Regionale, in
sede di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24
D.Lgs. n. 175/2016, ha stabilito di mantenere la partecipazione dell’Unione Regionale
nella citata società consortile;
Vista la lettera 22/12/2017, pervenuta in data 2/1/2018 ns. prot. 0000002, con
cui la Società consortile Consorzio Energia Toscana – CET comunica l’avvenuta
stipula, in data 22/12/2017 della convenzione tra la Regione Toscana e l’aggiudicatario
del Lotto 2 della Procedura per la Fornitura di energia elettrica per l’anno 2018 ai
soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4 della L.R. 38/2007, Edison Energia S.p.A.;
Vista la Convenzione per l’affidamento della fornitura di “Energia elettrica per
l’anno 2018 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007” Racc. N.
5026, Rep. N. 8273, stipulata in data 22/12/2017 tra Regione Toscana – Soggetto
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Aggregatore e Edison Energia S.p.A. relativamente al Lotto 2 [Altri usi in Bassa
Tensione];
Considerato che, per poter utilizzare il relativo servizio, l’Unione Regionale è
tenuta ad aderire alla convenzione tramite il “Negozio Elettronico” della Giunta
Regionale presente sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, attraverso la
seguente procedura:
presentazione di apposita manifestazione di interesse per il lotto corrispondente alla
tipologia di utenza dell’Ente;
approvazione della manifestazione di interesse da parte di Regione Toscana e CET;
invio di atto di atto di adesione alla convenzione, come allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1);
Visto l’art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010, l’art. 9 D.L. n. 66/2014 e la
delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante “Indicazioni operative per un corretto
perfezionamento del CIG”;
Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte
del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore
dell’ANAC;
Atteso che, in data 12/2/2018, l’ufficio competente ha ottenuto il rilascio del
seguente CIG per la presente procedura: Z3A22449E4;
DETERMINA

1) di aderire alla Convenzione per l’affidamento della fornitura di “Energia elettrica
per l’anno 2018 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007”
Racc. N. 5026, Rep. N. 8273, stipulata in data 22/12/2017 tra Regione Toscana –
Soggetto Aggregatore e Edison Energia S.p.A. relativamente al Lotto 2 [Altri usi in
Bassa tensione], tramite la seguente procedura:
presentazione di apposita manifestazione di interesse per il lotto
corrispondente alla tipologia di utenza dell’Ente;
approvazione della manifestazione di interesse da parte di Regione Toscana
e CET;
invio di atto di adesione alla convenzione, come allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1);
2) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet
dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Bandi di Gara e Contratti”.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)
Visto Amministrazione
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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