DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 81 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione - “Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura
di energia elettrica a prezzo fisso per l’anno 2021 per i punti di prelievo alimentati in media
e bassa tensione” ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) D.Lgs.50/2016
Il giorno 6 del mese di luglio anno 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) alla
Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore Generale
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

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;

•

L’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Consiglio di Amministrazione di
InnovaPuglia S.p.A. assunta nella seduta del 29/06/2020, Verbale n. 18, come previsto all’art. 32,
comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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 gli enti, le
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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)

•

con DGR n.434 del 30/03/2020 è stato approvato il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto
Aggregatore della regione Puglia (PPSA) che “definisce su base triennale gli impegni del Soggetto
Aggregatore in termini di attività negoziali, servizi resi all’utenza, attività di sviluppo, gestione organica
delle fonti finanziarie, delle risorse e delle attività nell’ambito dei contesti di riferimento, nazionale e
regionale”

•

tale PPSA trova piena applicazione per il triennio 2020-2022;

•

all’interno delle iniziative aggregabili è presente l’iniziativa di acquisto “Erogazione di energia elettrica”;

•

è stato nominato Responsabile del procedimento della procedura di acquisto l’ing. Edgardo
Scognamillo;

•

Con Determinazione N. 54 del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. del 30/04/2020 è stata
indetta, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la Gara europea telematica
a procedura aperta finalizzata alla “Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per l’anno 2021 per i
punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione” per un importo complessivo a base d’asta pari
ad 20.467.768,62 oltre IVA, importo di euro 0,00 di oneri sulla sicurezza, con durata del contratto dal
01.01.2021 al 31.12.2021 e criterio di aggiudicazione al minor prezzo;

•

la pubblicazione del Disciplinare di Gara e degli ulteriori otto allegati, tutti firmati digitalmente dal
Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A., Ing. Alessandro Di Bello, pubblicato con procedura
telematica mediante la Piattaforma EmPULIA in data 30/04/2020 con prot. PI100576-20 con l’invito a
presentare, ai sensi e per effetto dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la propria migliore offerta per
la fornitura secondo quanto disposto nella stessa comunicazione entro il termine fissato alle ore
10:00:00 del giorno 04/06/2020;

Considerato che:
•

Il Comitato di Direzione, nella seduta del 04/06/2020, ha provveduto alla designazione del Seggio di
Gara, in supporto al RUP che riveste il ruolo di Presidente;

•

nelle date 04-05/06/2020, così come riportato negli atti di gara, il Seggio di Gara ha proceduto
all’esame delle offerte pervenute di seguito indicate:

N.P.

•

Ragione Sociale

Protocollo

Data di ricezione

1

Duferco Energia S.p.A.

PI123712-20

04/06/2020 09:32:27

2

Edison Energia S.p.A.

PI123728-20

04/06/2020 09:45:15

All’esito della verifica della documentazione è stata disposta l’ammissione della società Duferco
Energia S.p.A. alla fase successiva del procedimento in oggetto, avendo il Seggio di Gara rilevato la
rispondenza della documentazione e delle dichiarazioni in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla lex specialis di gara, e l’ammissione per
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la società Edison Energia S.p.A. a seguito dell’attivazione del Soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•

In data 12/06/2020, all’esito della verifica della documentazione amministrativa, è stato assunto il
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento trasmesso
tramite il portale di EmPULIA prot. PI136065-20;

•

che non si è proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto il numero delle offerte ammesse
risulta inferiore a n.5, secondo la disciplina di cui all'art.97, comma 3-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

•

In data 05/06/2020 alla seduta del Seggio di Gara veniva dichiarata la proposta di aggiudicazione con
rinvio di tutti gli atti alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti a favore della società
concorrente Duferco Energia S.p.A. per aver formulato la migliore offerta come da prospetto di seguito
riportato:

Pos.

Concorrente

Duferco Energia
S.p.A.
Edison Energia
S.p.A.

1°
2°

Visti:
•

Importo a base
d’asta
dell’appalto
opzioni escluse

Prezzo medio
pesato Pm21
posto a base
d’asta (pari a 60,00
€/MWh)

Ribasso unico
percentuale
offerto sul valore
del Prezzo medio
pesato Pm21
posto a base
d’asta

Prezzo medio
pesato Pm21 a
seguito del
ribasso

Importo
dell’appalto con
ribasso

€ 20.467.768,62

60,00 €/MWh

18,23%

49,06 €/MWh

€ 19.091.593,90

€ 20.467.768,62

60,00 €/MWh

17,87%

49,28 €/MWh

€ 19.119.268,34

Quanto attestato dalle dichiarazioni dei componenti il Seggio di Gara, ex Art. 77, comma 9, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5
e 6 dello stesso articolo;

•

La trasmissione degli atti del 08/06/2020, consistenti in n.2 (due) verbali da parte del RUP e
Presidente del Seggio di gara;

•

La nota istruttoria del 12/06/2020 contente la proposta di aggiudicazione, con cui il RUP attesta che
la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta, ai sensi dell’Art. 31, comma
4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

Le dichiarazioni allegate alla presente determinazione.

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi dell’art.32
comma 7 del Codice.
Tutto ciò premesso, visto e considerato,

1.

DETERMINA
di approvare le risultanze della procedura e la proposta di aggiudicazione, come da documentazione
prodotta che, ancorché non allegata alla presente determina, è conservata in originale agli atti d’ufficio,
formando parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la “Gara europea
telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per l’anno 2021 per
i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione” ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b)
D.Lgs.50/2016, a favore della società Duferco Energia S.p.A., con sede legale in Via Paolo Imperiale
n. 4, 16126 Genova (GE) - C.F. 03544070174 – P.IVA 01016870329), della fornitura di cui in oggetto al
prezzo complessivo pari ad € 19.091.593,90, oltre IVA, a fronte di una base d’asta pari ad € 20.467.768,62
oltre IVA;
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3. di dare atto che la spesa stimata a seguito dell’aggiudicazione riveniente dalla presente procedura a
carico di InnovaPuglia (basandosi sui dati riferiti all’anno 2019) pari a euro 539.824,19 oltre IVA (al restante
importo provvederanno le ulteriori Amministrazioni Contraenti), trova copertura alle seguenti voci così
ripartite:
o

Acquisto coperto temporaneamente dai Costi Generali per il valore di € 367.080,45 a cui afferisce
il Codice progetto: DIT1906_OR1 - voce di costo: materiali e utenze, nelle more dell'approvazione
formale da parte della Regione Puglia;

o

Acquisto coperto dai Costi Generali per il valore di € 172.743,74 €;

4. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’Art.
80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7, Art. 32, D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria, dichiarati nella
domanda di partecipazione, così come richiesto al punto 7. del Disciplinare di Gara, ai sensi dell'Art. 36
comma 6.ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 93, comma 9, D.Lgs 50/2016 e s.m.i, lo svincolo della cauzione provvisoria
nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari;

6. di dare atto che la garanzia provvisoria per l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93,
comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i, sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della
stupula di tutti i soggetti contarenti;

7. di dare atto che la stipula dei rispettivi contratti è demandata alle singole Amministrazioni Contraenti:
Acquedotto Pugliese S.p.A., Puglia Sviluppo S.p.A., ARPA Puglia ed InnovaPuglia S.p.A. e che essa non
potrà avvenire prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

8. di notificare a tutte le amministrazioni contraenti e a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, il
presente provvedimento ai sensi dell’Art. 76, comma 5, lett.a ) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9. di procedere, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art. 29, comma 1 e 2 D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;

10. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti;
11. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia - Sez. Bari,
entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.120 del Codice del
Processo Amministrativo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 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 nei termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
06.07.2020 14:56:26
UTC
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