DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N.SAR/157 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di indizione – “Gara europea telematica a procedura aperta per la
fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per il 2022 per i punti di prelievo alimentati
in media e bassa tensione” ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) D.Lgs.50/2016 –
Reindizione
Il giorno 21 del mese di settembre 2021,
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Visto il D.Lgs. n.50/2016 smi;
Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
Vista la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
Vista la legge regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1
e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014,
ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua
qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e
di centrale di acquisto territoriale;
Visto l’esito della seduta del consiglio di amministrazione del 15 settembre 2021, verbale n. 011, in cui il
CDA ha autorizzato il Direttore della Divisione SArPULIA a procedere a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
Visti i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA di InnovaPuglia Spa Ing. Antonio
Scaramuzzi, giusta procura notarile registrata il 13/07/2020 rep.113169 raccolta n.19446, con cui viene
nominato e costituito procuratore della società per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020 n.017;
Premesso che:
•

la Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza,
regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto
della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e
servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso
alla centrale di committenza regionale, ha designato con L.r. nr. 37/2014 la società in house
InnovaPuglia spa Soggetto aggregatore della Regione Puglia.

•

con provvedimento n. 2259/2017, la Giunta regionale ha dato atto che, ai fini del perseguimento
degli obbiettivi di cui al c. 1 dell’art. 20 della L.R. n. 37/2014, i soggetti che devono fare parte del
Sistema Integrato degli Acquisti, di seguito SIA, sono le strutture della Giunta regionale nonché
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gli enti, le aziende, le società controllanti e partecipate dalla Regione elencati nell’allegato B della
DGR n. 2193 del 28/12/2016; tale elenco è stato integrato con successive D.G.R. nn. 685 del
24/04/2018 e 1020 del 19/06/2018. Inoltre, con provvedimento n. 323/2015, la Giunta regionale
ha riconosciuto anche altri Enti partecipati e/o controllati dalla Regione Puglia tra i soggetti
regionali tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 21 della citata L.R. n. 37/2016;
•
•

l’elenco al punto precedente include Acquedotto Pugliese S.p.A., InnovaPuglia S.p.A., Puglia
Sviluppo S.p.A. e l’Agenzia per la protezione dell’Ambiente della Regione Puglia (d’ora in avanti
ARPA)
La Regione Puglia, con DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, recante l’Approvazione del
Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio
2020-2022 e con DGR N. 1249/2021 per il triennio 2021-2023, ha incaricato InnovaPuglia di
espletare l’iniziativa di acquisto “Erogazione di energia elettrica”;

•

con riguardo alla citata merceologia, nella D.G.R. 19 giugno 2018, n. 1020 si prende atto che il
fabbisogno del SIA risulta essere alimentato, prioritariamente, dalla necessità della società AQP
di disporre, a condizioni economiche di massimo ribasso sul prezzo di acquisto, di una cospicua
fornitura e che pertanto nel 2019 la Sezione Gestione Integrata Acquisti ha proposto di indire
un’unica procedura che aggreghi, a tale fabbisogno, quelli espressi dalla Regione Puglia,
dall’ARPA Puglia e da Puglia Sviluppo, secondo le opportune modalità tecniche e procedurali;

•

giusta Determina a contrarre n° 84/SAR del 19/05/2021 del Direttore della Divisione SArPULIA
è stata indetta una procedura di gara per un importo a base d’asta, al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, pari a € 21.635.782,92, oltre IVA ottenuto ponendo la quota del Pm22 per
l’anno 2022 pari a 68,00 €/MWh;

•

alla scadenza dei termini (10/06/2021) per la presentazione delle offerte sulla Piattaforma
Telematica EmPULIA non si è registrata alcuna offerta pervenuta per la procedura in argomento,
in quanto il giorno 10.06.2021 il valore di mercato per il Pm22 per l’anno 2022 è risultato pari a
72,00 €/MWh quindi superiore alla base d’asta;

•

si è preso atto che la gara al punto precedente è risultata deserta e data l’imprevedibilità dei prezzi
del mercato energetico, si è deciso di reindire la gara con modifica del prezzo a base d’asta (138
€/MWh) e del periodo di fornitura (n.6 mesi);

Considerato che:
• è stato nominato Responsabile del procedimento della procedura di acquisto l’ing. Edgardo
Scognamillo;
• con il Progetto d’Acquisto, il Direttore della Divisione “SArPULIA” ed il RUP hanno inoltrato
richiesta di acquisto del servizio/fornitura in oggetto;
•

alla richiesta di InnovaPuglia (PEC del 04.03.2021) nella quale si chiede ai vari Enti, di inviare
entro e non oltre il giorno 22.03.2021 l’adesione alla iniziativa di acquisto per l’anno 2022 e i
relativi fabbisogni, hanno risposto tramite PEC le seguenti Amministrazioni:
1)
2)
3)

•

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Puglia Sviluppo S.p.A.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Puglia

il consumo complessivo stimato di energia elettrica (primi sei mesi dell’anno 2022), per le
Amministrazioni suddette è stimato in 59.461.067 KWh;

Ritenuto opportuno:
• di procedere all’acquisizione in forma aggregata della fornitura di energia elettrica in MT e BT
per il fabbisogno delle Amministrazioni suddette relativamente al primo semestre dell’anno 2022;
• di scegliere il tipo “procedura aperta” ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
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Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Viste il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile Servizio Amministrazione;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di indire ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 e smi. Procedura di Gara europea telematica a
procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per il 2022 per i punti di
prelievo alimentati in media e bassa tensione”, avente a base d’asta l’importo di euro €
14.508.500,35 oltre IVA , importo di euro 0,00 di oneri sulla sicurezza, durata del contratto dal
01.01.2022 al 30.06.2022;
2. di dare atto che la spesa stimata riveniente dalla presente procedura a carico di InnovaPuglia
(basandosi sui dati riferiti all’anno 2020) pari a euro 378.775,35 € oltre IVA (al restante importo
provvederanno le ulteriori Amministrazioni Contraenti), trova copertura alle seguenti voci così
ripartite:
o Acquisto coperto sul Codice progetto: DIT1906_OR1 - voce di costo: materiali e utenze per
il valore di € 257.567,24 oltre IVA;
o Acquisto coperto dai Costi Generali per il valore di 121.208,11 € oltre IVA
3. di approvare i documenti di gara che, ancorché non allegati alla presente determina, sono conservati
in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello è quello del minor prezzo di cui all’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016.
5. di individuare ai sensi dell’art. 31 DLgs 50/2016 e s.m.i. quale responsabile del contratto l’ing
Edgardo Scognamillo;
6. di trasmettere al RUP il presente provvedimento per i successivi adempimenti;
7. di procedere alla pubblicazione della presente determina, anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà:
•
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione
e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.

IL DIRETTORE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Scaramuzzi
Antonio
21.09.2021
16:14:55
GMT+01:00
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