Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 27 del 20/04/2016

Oggetto: Adesione alla Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per la gestione degli
aspetti contrattualistici relativi alle utenze per la fornitura dell’energia elettrica e del gas metano
nelle sedi di Terre Regionali Toscane presso la Tenuta di Alberese (GR), la Tenuta di Cesa
(AR), e il Parco stalloni Loc. Sterpaia (PI).

Allegati da pubblicare:

Allegato A – Statuto della Società Consortile Energia Toscana;
Allegato B – Esito gara energia elettrica;
Allegato C – Esito gara gas metano;
Allegato D – Modello di adesione alla società consortile.
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Andrea D'Amico
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore”.
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13 “L.
R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Costituzione delle strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai
Dirigenti e di Posizione Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane”, che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
Visto che il Decreto del Direttore Generale n. 13 del 3 Ottobre 2013 assegna al settore “Direzione
Tecnica Aziende Agricole” la gestione dei contratti relativi al patrimonio ed ai beni di terzi in
godimento;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 27/01/2016, n.
3 L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2016 e pluriennale 2016-2018, trasmesso alla Amministrazione Regionale;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 29/03/2016, n. 20
L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali
toscane per l’anno 2016-2018 con indicazioni relative al triennio 2016-2018, trasmesso alla
Amministrazione Regionale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 298 del 11/04/2016, con la quale si adotta il "Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016-2018".
Considerato che per lo svolgimento delle attività dell’Ente Terre Regionali Toscane è necessario
disporre dei servizi volti all’erogazione dell’energia elettrica, gas metano presso le sedi di seguito
elencate:
- Tenuta di Alberese (GR) con relative unità aziendali;
- Tenuta di Cesa (AR) con relative unità aziendali;
- Parco Stalloni (PI)
Considerato che per quanto riguarda le forniture del servizio di erogazione del gas metano ed
energia elettrica occorre orientarsi sul mercato alla ricerca di soluzioni contrattuali che consentano
un risparmio sul costo del prodotto energetico fornito, trattandosi di forniture ormai sottoposte al
regime della concorrenza;
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Considerato che nella Regione Toscana è attiva la Società Consortile Energia Toscana (C.E.T.
s.c.r.l.), con sede a Firenze, Piazza dell’Indipendenza 16, C.F. e P.IVA 053447200486, costituitasi
in data 18/07/2003 su iniziativa della Regione Toscana e dell’Università di Pisa;
Tenuto conto che detta società consortile ha lo scopo di acquisto, razionalizzazione e promozione di
attività finalizzate all’ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico, prestazione di
servizi di assistenza e consulenza tecnica per un più corretto impiego delle risorse naturali. Inoltre,
al fine di offrire ai consorziati l’acquisto dell’energia necessaria a soddisfare i loro bisogni alle
migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero, opera sul mercato in qualità di
centrale di committenza, ai sensi del D.lgs. del 12 aprile 2006 n. 163, con il vincolo delle procedure
ad evidenza pubblica laddove previste per legge e nel pieno rispetto del succitato decreto;
Presa visione dello Statuto della Società Consortile C.E.T. S.c.r.l., che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince che la società svolge le proprie attività
e presta i propri servizi prevalentemente nei confronti dei soci che debbono essere enti pubblici o
loro associazioni e non può svolgere prestazioni a favore di soggetti il cui capitale sia detenuto in
misura maggioritaria da soggetti privati, né in affidamento, né con gara, e non può partecipare ad
altre società o enti. (Allegato 1);
Preso atto che la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 42 bis della Legge Regionale 38/2007, è il
Soggetto Aggregatore Regionale (in ottemperanza alle previsioni dall’articolo 9 del decreto legge n.
66 del 2014). Ai sensi del comma 2 dell’articolo 42 bis della suddetta legge regionale n. 38/2007,
inserito con la legge regionale 27 marzo 2015 n. 37, la Regione “per le procedure di gara relative
alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di
efficientamento energetico può avvalersi della centrale di committenza CET – Società consortile
energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale”. La
deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 14.07.2015 ha approvato la convenzione per
l’avvalimento del CET, il quale opera quale Soggetto Avvalso della Regione Toscana per le
procedura di acquisto di energia elettrica, gas metano e per tutti gli acquisti previsti annualmente
dalla Programmazione annuale dell'attività contrattuale di forniture e servizi delle strutture della
Giunta regionale e del piano annuale delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del
soggetto aggregatore regionale;
Preso altresì atto che, ai sensi dell’articolo 42 bis comma 3 della L.R. n.38/2007, “in relazione alle
procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto
aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai
sensi dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale”;
Dato atto che a seguito dell’espletamento delle suddette gare avvalendosi del CET, le Convenzioni
relative alla fornitura di energia elettrica e gas naturale riservate alle stazioni appaltanti della
territorio regionale toscano, vengono stipulate dalla Regione Toscana-Soggetto Aggregatore;
Dato atto che l’Ente Terre Regionali Toscana, essendo Ente Dipendente della Regione di cui all’art.
42 bis comma 3 suddetto, è obbligato a ricorrere al soggetto aggregatore regionale;
Visto che l’Ente aderente alla convenzione beneficia di un risparmio tariffario, consentito
dall’acquisto aggregato di ingenti volumi energetici;
Preso atto che per l’anno 2016 i contratti stipulati da Regione Toscana-Soggetto Aggregatore a
seguito della Gara svolta dal CET in qualità di Soggetto Avvalso consentono inoltre il seguente
risparmio rispetto alle tariffe aggiudicate dalla CONSIP “Energia Elettrica 13”:
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Lotto 1 Media tensione: 8,251 €/MWh (comprensivi di perdite ed iva); la convenzione Consip
risulta più onerosa del 13,7%;
Lotto 2 Bassa Tensione: 7,235 €/MWh (comprensivi di perdite ed iva); la convenzione Consip
risulta più onerosa del 11,0 %;
Lotto 3 Pubblica Illuminazione: 18,615 €/MWh (comprensivi di perdite ed iva); la
convenzione Consip risulta più onerosa del 41,3 %;
Gas metano: risparmio medio pesato di 1,2 c€/smc rispetto alla convenzione Consip Gas
Naturale 8, IVA esclusa
Considerato che il Consorzio fornisce assistenza specializzata all’ente per tutti gli aspetti relativi ai
contratti, ovvero per l’esperimento di tutte le pratiche relative alle volture, nuovi allacci, aumenti di
potenza e disdette con alleggerimento dell’iter burocratico consequenziale;
Evidenziato che al C.E.T. S.c.r.l. aderiscono attualmente sia la Regione Toscana che numerosi enti
pubblici fra cui molti Comuni e diverse Province della Toscana;
Preso atto che aderendo al CET l’Ente può usufruire dei seguenti servizi in materia di energia
elettrica e gas metano:
Supporto all’Ente nello svolgimento della pratica finalizzata all’adesione alla Convenzione
stipulata da Regione Toscana-Soggetto Aggregatore;
Interfaccia unica con il/i fornitore/i di energia elettrica;
Gestione e supporto all’Ente Locale nelle pratiche di connessione e switch forniture;
Controllo puntuale della correttezza del 100% delle fatture relative ai consumi energetici
dell’Ente Locale; nello specifico il CET verificherà la congruità delle fatture emesse dai fornitori
con le utenze dei soci, al fine di identificare tempestivamente sia eventuali doppie fatturazioni sia
fatturazioni mancanti e la correttezza delle tariffe applicate, sia rispetto ai prezzi aggiudicati in fase
di gara che agli oneri passanti.
Informazione sulle novità normative in tema di energia e risparmio energetico;
Considerato che per aderire al C.E.T. S.c.r.l. occorre versare per l’acquisizione del capitale sociale
la quota una tantum di 174 €/GWh (i cui volumi sono stimati sul consumo energetico dell’ente
nell’anno precedente), che è stata quantificata per l’adesione dell’Ente Terre Regionali Toscane in
euro € 27,67 in base ad un consumo stimato di 159.756 kWh;
Considerato che l’importo dovuto al C.E.T. S.c.r.l., quale contributo annuo di gestione del servizio,
è stabilito in € 0,4/MWh + IVA per quanto riguarda la quota di gestione annuale dei servizi correlati
alla fornitura di energia elettrica ed in 0,4 c€ /mc + IVA per quanto riguarda la quota di gestione
annuale dei servizi correlati alla fornitura di gas metano. I volumi di energia elettrica e di gas
metano sono calcolati sull’effettivo prelievo energetico dell’ente nell’anno di riferimento, stimando
per un importo annuale pari a € 37,04 + IVA per l’energia elettrica, calcolato su un presunto
consumo per i 7 mesi di validità della convenzione pari a 92.608 kWh e ad € 14,00 +IVA per il gas
metano, calcolato su un presunto consumo annuale di 3539 smc;
Valutato che con l’adesione alla suddetta società consortile si possono ottenere indubbi vantaggi di
ordine economico e pratico così descritti:
a) Ottenimento di condizioni economiche, per l’approvvigionamento di forniture elettriche e di gas
metano più basse rispetto alle convenzioni Consip;
b) Utilizzo della struttura del C.E.T. per tutte le pratiche relative ai contratti di fornitura di utenze di
energia elettrica e gas metano, comprese le volture, i nuovi allacci, gli aumenti di potenza;
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c) Minori costi relativi all’indizione delle gare in campo energetico che per la complessità della
materia (specialmente per quanto riguarda la formazione del prezzo energetico) abbisogna
dell’opera e della consulenza di soggetti esperti;
Valutata l’opportunità di trasferire nella gestione del Consorzio anche tutte le utenze della sedi.,
attualmente attivate con i vari fornitori;
Visto il modello di adesione al C.E.T. in allegato (Allegato 4);
Preso atto che a partire dal 31/03/2015 ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 03/04/2013 e dell’art. 25 del
D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014, Terre Regionali Toscane accetterà e pagherà solo le
fatture, o richieste equivalenti di pagamento, ricevute in forma elettronica pertanto si indicano i
seguenti codici da riportare in fattura:
- Il codice univoco ufficio (CUU) di Terre Regionali Toscane = UFQ3UX
- Denominazione dell’ufficio = Uff_e FatturaPA
- Codice CIG = CIG Derivati da: CIG 6379222C84 e CIG 6379235740
DECRETA
1) di aderire in qualità di Socio alla Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) con sede a
Firenze, Piazza dell’Indipendenza 16, C.F. e P.IVA 053447200486;
2) di usufruire dei servizi offerti dal consorzio, ed in particolare del servizio di gestione di tutti gli
aspetti contrattualistici relativi alle utenze per la fornitura dell’energia elettrica e del gas metano,
per le sedi dell’Ente Terre Regionali Toscane, per le motivazioni ed alle condizioni economiche
descritte in narrativa e precisamente:
- € 27,67 Costo di adesione sulla stima di consumo 159.756 kWh annui;
- € 37,04 (IVA esclusa) quota annuale di gestione consortile per l’energia elettrica per i 7 mesi di
durata della convenzione 2016;
- € 14,00 (IVA esclusa) per quota annuale di gestione consortile per il gas metano;
3) di disdire le utenze attivate con i fornitori. attualmente presenti nella sedi dell’Ente Terre
Regionali Toscane;
4) di procedere con l’attivazione dei servizi di fornitura dell’energia elettrica e del gas metano con
l’assistenza del C.E.T. S.c.r.l., secondo quanto indicato nel presente atto, per le sedi dell’Ente Terre
Regionali Toscane,

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.

Il Direttore Gestioni Agricole
(dr. Marco Locatelli)
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