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AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI SVILUPP0 ECONOMICO
PO APPALTI DI SERVIZI

Determinazione nr. 8 / 2012   PO APPALTI DI SERVIZI

Prot. corr. I-18/2/2012/7(11245)

OGGETTO: Gara a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica.  Periodo  dall'01/11/2012 al 
31/05/2014. Modifica art. 6 del capitolato speciale d'appalto.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che è in scadenza l’appalto per la fornitura dell’energia elettrica e che pertanto si è 
proceduto all’indizione della gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura 
dell’energia elettrica per il periodo 01/08/2012 – 31/05/2014;

richiamate  la  determinazione  dirigenziale  n.  1240  del  13/04/2012  e  la  successiva 
determinazione dirigenziale  n.  1804 del  15/05/2012 con le  quali  si  è provveduto ad approvare la 
documentazione di gara e successivamente a modificare i termini di gara fissando la decorrenza del 
nuovo appalto al 1° novembre 2012 e scadenza al 31 maggio 2014;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2381 del 06/06/2012 si è provveduto alla 
proroga  del  vigente  contratto  di  fornitura  di  energia  elettrica,  presso  immobili  di  proprietà  o 
pertinenza  del  Comune  di  Trieste,  ad  Edison  Energia  S.p.A.,  per  il  periodo  dall’01/08/2012  al 
31/10/2012;

considerato che con determinazione nr. 6/2012 dd.  14/06/2012 si è provveduto a rettificare 
l’unità di misura indicata all’art. 6 “indicizzazione dei prezzi” del capitolato speciale d’appalto, poiché 
erroneamente espressa, rapportandola a KWh in luogo di MWh;

constatato che tale  rettifica non è esaustiva  in  quanto,  secondo la  convenzione  Consip  9, 
l’unità  di  misura  di  cui  al  precedente  paragrafo  è  un  valore  espresso  in  euro/MWh  e  non  in 
eurocent/MWh;

preso  atto  che  gli  indici  IM  e  I0,  appar  convenzione  Consip  9,  sono  da  intendersi  in 
Euro/MWh;

ritenuto di modificare conseguentemente l’art. 6 del capitolato speciale d’appalto di cui alla 
gara per la fornitura di energia elettrica in oggetto, limitatamente alle indicazioni relative ai coefficienti 
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IM e IO, che pertanto deve intendersi così formulato:

“I  prezzi  di  fornitura  (componente  energia)  PM,   per  ciascun  mese  M  di  fornitura  si 

aggiorneranno secondo la seguente formula : “CiM  = [CiO + (IM – IO)] Li” 
dove: 
….(omissis)
I0 è pari a 49,58 Euro/MWh;
IM  è  il  valore  del  Consip  Power  Index  pari  a  (0,423*BrentM+0,051*BTZM)  espresso  in 

Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale, ed è relativo al mese di prelievo M, (omissis); 
….(omissis)”

visto l’art. 107 del D.lgs 267/2000;
visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

D E T E R M I N A

1. di dare atto che il valore di indicizzazione dei prezzi di fornitura è espresso  in Euro/MWh;
2. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’art. 6 del capitolato speciale d’appalto, 
limitatamente  alle  indicazioni  relative  ai  coefficienti  IM e  IO, che  pertanto  deve  intendersi  così 
formulato:

“I  prezzi  di  fornitura  (componente  energia)  PM,   per  ciascun  mese  M  di  fornitura  si 

aggiorneranno secondo la seguente formula : “CiM  = [CiO + (IM – IO)] Li” 
dove: 
….(omissis)
I0 è pari a 49,58 Euro/MWh;
IM  è  il  valore  del  Consip  Power  Index  pari  a  (0,423*BrentM+0,051*BTZM)  espresso  in 

Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale, ed è relativo al mese di prelievo M, (omissis); 
….(omissis)”.

Trieste, vedi data firma digitale
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IL DIRETTORE DI AREA
Corina Sferco
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