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Determina a 

contrarre n. 273 

del 4/12/2018 

Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento delle prestazioni 

necessarie per l’acquisizione e gestione di titoli di efficienza energetica TEE 

(CERTIFICATI BIANCHI) derivanti dalla riqualificazione energetica dell’impianto 

di pubblica illuminazione del comune di Grosseto AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016.  

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso   • Che Sistema s.r.l. è una società in house del Comune di Grosseto e come tale è 

affidataria diretta di servizi pubblici alla Città ai sensi dello Statuto societario 

(oggetto sociale); 

• Che con il D.M. 20/07/2004 e s.m.i. il Ministero delle attività produttive ha 

istituito il mercato dei Titoli di efficienza energetica (TEE) detti anche certificati 

bianchi al fine di certificare i risparmi energetici conseguiti attraverso la 

realizzazione di specifici interventi di efficientamento energetico realizzati da Enti 

pubblici; 

• Che il sistema di incentivazione istituito dai DM 20/07/04 e successivi 

aggiornamenti, tramite il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), 

offre l’opportunità di ottenere un extra-ricavo dalla realizzazione di interventi di 

risparmio energetico, e che il meccanismo dei TEE permette di ottenere 

l’abbattimento delle emissioni di CO2, con la possibilità di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi definiti dall’Unione Europea del 20-20-20 al 2020; 

• Che i TEE sono emessi dal gestore del mercato energetico e sono vendibili 

esclusivamente nell’ambito del mercato telematico gestito dal GME a cui hanno 

accesso unicamente soggetti accreditati grandi distributori, società con Energy 

Manager e ESCO; 

• Che Sistema s.r.l. intende avvalersi di una società ESCO che la possa supportare 

nella fase di acquisizione e successiva gestione finanziaria ed amministrativa dei 

TEE eventualmente acquisiti a seguito dei futuri interventi di efficientamento 

energetico consistenti nella sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti della 

città di Grosseto con apparecchi a sorgente LED; 

• Che alla data della presente determinazione, non esistono convenzioni attive 

Consip che riguardino forniture compatibili con quelli oggetto dei contratti da 

affidare; 

• Che in assenza di apposita convenzione Consip, l'Ente può effettuare gli acquisti 

di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 

pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o altre piattaforme di e-

procurement abilitate; 

• Che Sistema s.r.l. intende espletare la procedura ricorrendo all’art 36 co. 2 lettera 

b) del D.lgs. 50/2016 avvalendosi della piattaforma START della Regione 

Toscana previa pubblicazione di manifestazione di interesse ai fini 

dell’individuazione degli operatori da invitare; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “nuovo Codice degli Appalti”; 

• l'art. 32 del medesimo Decreto Legislativo secondo cui, prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• l'art. 192 del D.L. 18/10/2000, n. 267 il quale stabilisce che la stipula dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;  
Responsabile del 

procedimento 
Rilevato che, al fine di affidare il servizio di cui all’oggetto ha assunto il ruolo di 
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP) direttore generale Alberto Paolini nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle 

concessioni approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  
Importo del 

servizio  
Dato atto che L’importo complessivo presunto del servizio per 5 anni ammonta ad € 

149.500,00 oltre IVA di legge calcolato sul valore stimato di 500 TEE (certificati 

bianchi) che potrebbero essere assegnati a seguito dell’intervento di riqualificazione 

degli impianti di pubblica illuminazione. Le risorse provengono da fondi propri della 

società  
Criterio di 

aggiudicazione  
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà presentato 

l’offerta col prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 

consistente nella percentuale più bassa che la società aggiudicataria si tratterrà dal 

prezzo effettivo dalla vendita dei TEE. 
Anticorruzione 

Antimafia 

Trasparenza 

Integrità 

Rilevato che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, in merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della 

legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n° 187, il Codice 

identificativo gara (C.I.G.) è sarà generato dopo l’espletamento della manifestazione 

d’interesse.  
Modalità di scelta 

del contraente  
Rilevato che per l’affidamento del servizio si farà ricorso alla “procedura negoziata” 

di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 36 del citato D.lgs. n. 50/2016, previa 

pubblicazione di manifestazione d’interesse su START per l’individuazione delle ditte 

da invitare alla gara. 
Stipula del 

contratto  
Precisato che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il contratto verrà 

stipulato tramite una scrittura privata  

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

1. di indire una procedura negoziata previa manifestazione d’interesse mediante affidamento diretto, 

per la scelta di un soggetto economico specializzato a cui affidare tutte le attività e le prestazioni 

necessarie per l’acquisizione e la gestione amministrativa e finanziaria di titoli di efficienza 

energetica TEE (certificati bianchi) derivanti dalla riqualificazione energetica dell’impianto di 

pubblica illuminazione del comune di Grosseto  

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, D.lgs. 50/2016, i 

seguenti elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte: 

- procedura: gara telematica negoziata (START) – previa manifestazione d’interesse ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo 

più basso, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016; 

3. di quantificare il valore massimo del servizio in € 149.500,00 oltre a IVA nella misura di legge; 

4. di riservare alla società la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

5.  di approvare gli atti predisposti per la presente gara ed in particolare: l’avviso di manifestazione 

d’interesse, la lettera di invito e lo schema di contratto; 

6. Di dare atto che i documenti di detta procedura saranno pubblicati sul sito della società SISTEMA 

s.r.l. 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

 (firmato in originale) 


