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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     454 

approvata il 19 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FORN. EN.ELETT. ILL. PUBB, SEMAFORI CITTA' DI TORINO - 
ADESIONE GARA S.C.R.- PIEMONTE. "EN.ELETT 11 (GARA 50/2019)" CIG  
DERIVATO 81077051D3 - 01.01.20-31.12.20. NOVA AEG SPA - SPESA  PRESUNTA 
EURO 16.000.000,00 IVA INCL- IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.333.333,00 IVA 
INCLUSA.  
 

    Il contratto attualmente vigente per la fornitura di energia elettrica, a servizio degli  

impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici di proprietà della Città di Torino, scadrà il 

31.12.2019. 

Il Comune di Torino deve  pertanto definire il nuovo contratto per garantire la fornitura 

di energia elettrica per il funzionamento di impianti di illuminazione pubblica e semafori in 

scadenza per tutto l’anno 2020, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.1 del D.L. 95/2012, 

così come convertito dalla Legge n.135/2012 (e sue modificazioni e integrazioni). 

Il Servizio scrivente ritiene opportuno aderire alle Convenzioni di cui all’art. 26 della 

legge 23 dicembre 1999 n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o dalle Centrali di Committenza 

Regionali costituite ai sensi dell’ art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 Nell’ambito delle convenzioni disponibili alla data odierna,  Consip “Energia Elettrica 

 17 – Lotto 1” non risulta ancora attiva, ne tantomeno è sottoscrivibile il Lotto 1 relativo a 

Piemonte e Valle D’Aosta.  

Per quanto attiene la convenzione CONSIP vigente “Energia elettrica 16”, viste le 

tempistiche richieste per l’adesione, la trasmissione della relativa documentazione e i tempi 

richiesti per trasferire al nuovo fornitore tutti i punti di prelievo intestati alla Città (POD), 

un’eventuale adesione entro il 30/11/2019 comporterebbe l’inizio della fornitura dal febbraio 

2020 e quindi l’automatico passaggio, per i mese di gennaio, al regime di salvaguardia, con un 

forte aggravamento della spesa.  

 

Considerando: 
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 che la convenzione con S.C.R. Piemonte S.p.A. prevede la fornitura a “prezzo fisso per 

tutta la durata del contratto”; 

che la Città di Torino è  attualmente in fornitura con NOVA AEG S.p.a. per l’anno 2019 

avendo aderito alla Convenzione SCR  Energia Elettrica 10 (Gara 131/2018); 

 che in seguito alla sottoscrizione del protocollo APE sugli acquisti verdi “Linee Guida 

per l’Integrazione dei Requisiti Ambientali negli Acquisti – Fornitura di Energia Elettrica”, la 

Città di Torino si è impegnata ad acquistare almeno il 50% del fabbisogno di energia elettrica, 

da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dalla direttiva europea 2001/77/CE, 

recepita in Italia dal DLgs 29 Dicembre 2003, n. 387; 

che  nella Convenzione SCR 2020 il 100% della fornitura di energia proviene da fonti 

rinnovabili con Garanzia di Origine, (per inciso si parla di fonti rinnovabili non fossili, ovvero 

energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas 

di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.) fornita allo stesso prezzo 

dell’energia tradizionale, ottemperando al protocollo APE sopra citata,  oltre  che detta scelta 

comporterà una riduzione considerevole delle emissioni di CO2 .  

Alla luce delle valutazioni economiche effettuate ed in ottemperanza alle disposizioni 

vigenti in materia  di Spending Review, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni 

in L. 135/2012,  il Comune di Torino, per la parte di competenza dell’Area Partecipazioni 

Comunali della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti, intende aderire alla “Convenzione 

Energia Elettrica 11 (gara 50/2019)" CIG  derivato 81077051D3 allo scopo di assicurare la 

fornitura di energia elettrica agli impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici di proprietà 

della Città per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020. 

Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt n. 104/11 e s.m.i., tramite 

Garanzia d’Origine, è tenuto a certificare per tutti i Punti di Prelievo su cui è stata attivata la 

fornitura, la provenienza da fonti di energia rinnovabili del 100% dell’ energia effettivamente 

fornita. 

In relazione alle  condizioni  economiche  previste per l’acquisizione della fornitura in 

oggetto, si stima che il contratto di fornitura possa avere un valore presunto pari a Euro 

16.000.000,00 iva compresa.  

La suddetta spesa viene impegnata con il presente provvedimento limitatamente  ad 

Euro 1.333.333,00  iva compresa, tenendo però in considerazione che gli impegni contabili per 
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il Servizio di Illuminazione Pubblica dei primi mesi dell’anno non possono essere frutto di un 

mero calcolo matematico in quanto le ore/giorno di Illuminazione Pubblica non sono fisse tutti 

i mesi ma variano in base all’illuminazione solare. 

Si prende atto che tale spesa risulta obbligatoria per legge e il ritardo del pagamento 

determinerebbe l’applicazione di sanzioni causando un danno patrimoniale all’Ente, oltre 

all’inevitabile interruzione dei servizi di Illuminazione Pubblica e Impianti Semaforici.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.Lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014.   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   

 
DETERMINA 

 
1.  di aderire, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, alla 

Convenzione SCR Piemonte Spa fornitura energia elettrica per il 100% proveniente da 

fonti rinnovabili (gara 50-2019) CIG derivato 81077051D3 - Opzione Verde al 100%, 

sottoscritta con NOVA AEG SPA,  sede legale Via Nelson Mandela, 4 – 13100 Vercelli 

(VC)- C.F. e P.IVA  02616630022 - R.E.A. VC n.198079 - per la fornitura di energia 

elettrica per l’Illuminazione Pubblica ed i Semafori della Città di Torino, dal 

01.01.2020 al 31.12.2020 per un importo presunto pari a Euro 16.000.000,00 iva 

inclusa; 
 

2. di dare atto della indispensabilità e indifferibilità delle prestazioni oggetto del presente 

provvedimento, dalla cui mancata attivazione potrebbe derivare un danno reale e grave 

all'Amministrazione Comunale; 
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3. di imputare la spesa, limitatamente ad Euro pari a EURO 1.333.333,00  I.V.A. inclusa 

sul Bilancio 2020, come da tabella: 

 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/ 
Articolo  

UEB Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

€ 
1.166.667,00 2020 64150001001 064 10 05 1 03 

Descrizione capitolo e  

articolo 

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA / 

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 

Conto Finanziario n° 

U.1.03.02.05.004 

ENERGIA ELETTRICA 

 

 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/ 
Articolo 

UEB Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

€. 
166.666,00 2020 62900015001 064 10 05 1 03 

Descrizione capitolo e  
articolo 

MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI / ENERGIA 
ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO SEMAFORI 
E SEGNALI 

Conto Finanziario n° 
U.1.03.02.05.004 

ENERGIA ELETTRICA 

 
 
 
 
 
 
4) di limitare l’esecuzione della fornitura  all’importo di Euro 1.333.333,00  Iva compresa, 

impegnato con il presente provvedimento, con riserva di  adottare successiva 

determinazione per l’impegno della restante spesa e per l’ulteriore assegnazione della 

fornitura che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto affidamento. 

Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento 

reperito con il presente provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori 
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impegni di spesa che verranno successivamente approvati; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con deliberazione della G.C. del 16/10/2012 (mecc.2012 5288/128), 

come modificato in ultimo con determina dirigenziale n.16 del 18/03/2014 (mecc. 2014 

1053/066), in materia di preventiva  valutazione dell’impatto economico delle nuove 

realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), 

come da dichiarazione allegata; 

 

6) di dare atto che l’ acquisizione  oggetto del presente provvedimento è inserita nel 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 (CUI n. 

F00514490010201990310); 

 

7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante  ai fini della pubblicazione nella   

 sezione internet “Amministrazione Aperta”; 

 

9) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro il 31/12/2020;   
 

10) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione di ulteriori 

impegni di  spesa. 

 

 Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 

 
 
 
   

 
Torino, 19 novembre 2019         Il Dirigente di Area 

          Dott. Ernesto PIZZICHETTA 
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M.F. Rondine 22443   
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







