Determina a contrarre per l’affidamento della Fornitura di energia elettrica
per gli immobili Pensplan Centrum S.p.A. siti nella Provincia di Bolzano,
mediante adesione alla Convenzione Energy 2019.
CIG: 8270119E15
ACQ 2020000053
L’Amministratore Delegato
Premesso che:

· Pensplan Centrum S.p.A., società in house della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche “Stazione appaltante” o “Pensplan” o “Società”), è
tenuta, ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, della L.R. 27 febbraio 1997 n. 3, ad affidare i contratti d’appalto
secondo la normativa applicabile alla suddetta Regione di cui all’art. 2 della L.R. 22 luglio 2002 n. 2;

· la Società è inoltre classificabile quale “organismo di diritto pubblico” e, pertanto, quale “amministrazione
aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) e d), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d’ora in poi anche
“Codice Appalti”), ed è quindi soggetta all’applicazione della disciplina relativa all’affidamento degli appalti
pubblici di cui alla normativa nazionale ed europea nel rispetto del riparto di competenze con la legislazione
delle Regioni a statuto speciale;

· è in scadenza la fornitura di energia elettrica stipulata da Pensplan con Alperia Energy S.r.l. in forza della
Convenzione quadro da quest’ultima sottoscritta, in data 15/12/2016, con l’Agenzia per i procedimenti e la
vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la Provincia Autonoma di Bolzano Srl,
codice CIG n. 6664062DEB;

· pertanto, per la ragione anzi esposta, si rende necessario provvedere all’approvvigionamento della fornitura di
energia elettrica al fine di consentire la normale operatività della Società, considerando l’opportunità di stipulare
un contratto/accordo pluriennale;

· l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la
Provincia Autonoma di Bolzano ha attivato la Convenzione Quadro ACP “Energy 2019 – Fornitura di energia
elettrica verde con i relativi servizi connessi” a ridotto impatto ambientale, CIG: 8086490EA3 (di seguito anche
“Convenzione”), avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica in bassa, media e alta tensione con i relativi
servizi come descritto nel Capitolato Tecnico della suddetta Convenzione:
-

fornitura di energia elettrica;
servizio di assistenza alla fornitura;
attivazione di un portale web;
servizi di rendicontazione (monitoraggio dei consumi) e di fatturazione;

· la Convenzione è stata aggiudicata con procedura aperta alla ditta Alperia Smart Services S.r.l. di Bolzano ed il
relativo contratto è stato stipulato in data 27 febbraio 2020;

· la durata della Convenzione è di 36 mesi prevedendo una proroga tecnica di 12 mesi, se l’importo massimo
spendibile non sarà esaurito;

· come prezzo ipotetico finale, ai soli fini della stima della spesa da prevedere, si può utilizzare, senza nessuna
garanzia o vincolo, come indicato nelle Linee Guida per l’adesione alla Convenzione quadro di data 17 marzo
2020, il valore di 160 €/MWh per tutte le tipologie di contratto e limitatamente alla sola quota energia. La
fornitura è limitata a sola energia Verde (ossia proveniente da fonti rinnovabili) e potrà essere certificata su
richiesta. Il prezzo è composto da: PUN (Prezzo Unico Nazionale) che è il prezzo di riferimento dell’energia
elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana ed è variabile (https://www.mercatoelettrico.org/it/) in base a costi
passanti e imposte definiti di volta in volta da Arera, nonché aumentato dello spread fisso (che corrisponde al
guadagno di Alperia Smart Services S.r.l.). Ai fini di una stima della spesa da prevedere si evidenzia che
l’aumento dello spread rispetto alla Convenzione quadro Energy 2016, determina un aumento del prezzo finale
complessivo di circa lo 0,5%;

· Pensplan intende provvedere all’approvvigionamento della fornitura di energia elettrica mediante adesione alla
suddetta Convenzione, per gli immobili siti a Bolzano in via della Rena n. 26, in via della Mostra nn. 11/13 e in
via dei Vanga n. 21;

· il fabbisogno annuo previsto (stimato sulla base dello “storico” relativo ai consumi degli anni precedenti) per tutti
gli immobili siti nella Provincia di Bolzano è di circa 79.900 KWh;

· si ritiene opportuno soddisfare il fabbisogno per l’intera durata della Convenzione (pari a mesi 36, salva
l’eventuale proroga nei termini e condizioni previste nella stessa Convenzione);

· il valore economico complessivo dell’approvvigionamento, ai fini della determinazione della procedura di
affidamento, per la durata della Convenzione, salva l’eventuale proroga nei termini e condizioni previste nella
citata Convenzione, può essere stimato in € 100.800,00 (centomilaottocento/00) al netto degli oneri fiscali,
tenendo conto di un aumento del prezzo per MWh pari allo 0,5% rispetto alla convenzione precedente. Il valore
economico indicato non è il mero prodotto del costo stimato di 160 €/MWh per il fabbisogno in MWh per la
durata di 36 mesi in quanto il prezzo di 160 €/MWh è soggetto a due costi variabili non esattamente prevedibili
nella loro entità. Si è, quindi, considerato di assumere come valore economico dell’affidamento l’importo
risultante dalla seguente operazione: 76.500,00 Euro (spesa complessiva per l’approvvigionamento ai sensi
della convenzione precedente “Energy 2016”) suddiviso per 27 mesi (durata adesione convenzione precedente)
e moltiplicato per 35 mesi (durata residua della attuale convenzione “Energy 2019” a cui aderire), arrotondato in
considerazione del (comunque minimo) aumento del prezzo unitario della componente energia, per un totale di
100.800,00 Euro;

· sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in epigrafe e che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, per
le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI;

· in considerazione del valore dell’appalto, inferiore alla soglia indicata al punto 10.2 lett. a) delle Linee Guida n. 3
adottate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, come aggiornate dalla deliberazione n. 1007 del
11.10.2017, la dott.ssa Sabrina Cutrupi, nominata RUP con provvedimento sub prot. n. 2020/53 del 06/03/2020,
è altresì nominata quale Direttrice dell’esecuzione dell’affidando contratto;
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· che l’approvvigionamento di cui alla presente determina risulta dal “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi” approvato e pubblicato da Pensplan nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio ai sensi dell’ art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;

· si ritiene, per le ragioni espresse, di aderire alla Convenzione, acquistando un quantitativo di energia elettrica,
per la durata della Convenzione (fabbisogno previsto da indicare nell’atto di adesione pari a circa 239.700
KWh), per un valore massimo di € 100.800,00 (centomilaottocento/00);
determina

· di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’approvvigionamento di energia elettrica per gli immobili
Pensplan Centrum S.p.A. siti nella Provincia di Bolzano, mediante adesione alla Convenzione Energy 2019, per
un quantitativo presunto orientativamente individuabile in circa 239.700 KWh, per l’intera durata della
Convenzione, per un importo di spesa stimato in € 100.800,00 (centomilaottocento/00), Iva esclusa, salva
l’eventuale proroga nei termini e condizioni previste nella medesima Convenzione;

· di stipulare il contratto mediante adesione alla Convenzione secondo le modalità ivi disciplinate;
· di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, per i motivi espressi in
premessa, in quanto non sono state rilevate interferenze;

· di dare mandato al RUP, dott.ssa Sabrina Cutrupi, di fornire tutte le disposizioni necessarie al fine di procedere
all’espletamento delle formalità ed adempimenti necessari e, quindi, il compito di adottare ogni provvedimento e
svolgere ogni attività che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

· di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti dalla Convenzione e/o dal
contratto di adesione.
Bolzano, lì 10/04/2020

(firmato digitalmente)
Laura Costa
Amministratore Delegato
Pensplan Centrum S.p.A.
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