
CITTA ARPINO .  
Provincia Frosinone 

COPIA DI .  bETERMINAZIQNE 
SETTORE 50  - DEMANIO PATRIMONIO E TRIBUTI 

NRI 	 Raccolta generale presso Ufficio Affari generali bota 09.09.2020 
N° 	145 Registro Settore ° - Demanio e Patrimonio 

OGGETTO : Affidamento diretto del servizio di Brokeraggio energetico. 

IL RESPONSABILE bEL SERVIZIO 
Premesso che a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gag naturale è 
possibile procedere ad acquisire e valutare sempre nuove offerte per la fornitura delle citate materie 
prime che consentano all'ente un risparmio dei costi; 
Atteso che la specificità del settore richiede conoscenze appropriate dei vari meccanismi e voci che 
compongono il risultato finale delle relative fatture, al punto da aver generato nuove professionalità 
quali quella di operatore broker nel settore energetico, la cui attività è remunerata da una delle 
componenti del prezzo dell'energia già presenti in bolletta, determinata ed approvata dall'AEGG, 
senza ulteriori oneri a carico dell'utente finale; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 74 del 28.07.2020 che da indicazioni al settore in intestazione di 
procedere ad effettuare un indagine di mercato finalizzata alla indiyiduazione di un broker energetico 
cui assegnare, a titolo non oneroso, il compito di identificare attraverso ricerche nuove società 
fornitrici di energia elettrica e gas a prezzi più vantaggiosi per il comune; 
Vista la nota, ai nostri atti prot. n. 7293/5 del 27.08.2020, pervenuta dalla società A & G S.R.L.S. con 
sede legale in Pescara Via Tiburtina Valeria n. 285 partita IVA 02219490683, che contattata 
telefonicamente ha fornito la disponibilità ad effettuare per l'ente l'attività di brokeraggio energetico; 
Visti i servizi che, nella stessa citata nota, la società menzionata ha proposto di offrire per il comune a 
titolo gratuito di cui: 

• Supporto per la predisposizione degli atti amministrativi; 
• Analisi di mercato e comparazione fatture 
• Fatturazione aggregata per centri di costo 
• Back office dedicato per qualsiasi esigenza ( volture, allacci, aumenti o diminuzione di potenza, 

gestione contabilità, istallazioni contatori, controllo consumi) 
• Compilazione schede con le informazioni relative alle utenze intestate al comune ( pod, 

indirizzo, punto di prelievo ecc) 
• Consulenza per la produzione di energia e per la riduzione dei consumi energetici 
• Controlli bimestrali sulle fatture 
• Consulenza legale 
• Agente di zona come referente 

Considerato che nella stessa citata nota, la società A & G S.R.L.S. oltre a proporsi per l'attività di 
brokeraggio energetico, ci comunica di aver già individuato (dopo attente analisi di mercato ) una 
società, la EICOM sri con sede legale in Corso Venezia n. 36 Milano partita IVA 02465700033, che ci 
offrirebbe delle tariffe ( sia per la fornitura del gas naturale sia per l'energia elettrica) molto più 
competitive di quelle che abbiamo attualmente con le nostre società fornitrici e addirittura migliori di 
quelle offerte dalla Consip il cui Gestore aggiudicatario è AGSM, come di seguito riportato: 

• EICOM sri: tariffa applicata per la fornitura di energia elettrica €/kwh 0,028 sia per la P.I. sia 
per le strutture comunali 

• +Energia (l'attuale società che ci fornisce energia elettrica): € / kwh 0,034 per la P.I. e €/kwh 
0,035 per le strutture comunali 

• Consip EE 17 lotto 11 di cui il gestore aggiudicatario è AGSM: tariffa applicata €/kwh 0,045 



Per la fornitura di gas naturale: 
• EICOM sri: tariffa applicata €/smc 0.ì'1\ 
• ENEL ENERGIA 'attuale società fornitrice: €/smc 0.31 

Considerata anche l'ulteriore mail pervenuta a questo ente da parte della società A & O S.R.L.S., prot. 
n. 7734/2020 dei 09.09.2020, in cui si ribadisce a chiare lettere che la loro attività di brokeraggio 
energetico è totalmente gratuita per il comune di Arpino e che il compenso per la loro attività ch 
graverà sulla società fornitrice di materie prime sarà inferiore ai 10000,00 € come indicato nel D Lgs 
5012016 del codice degli appalti;• 

Ritenuto pertanto per quanto sopra enunciato potersi procedere all'affidamento del servizio di 
brokeraggio energetico in via sperimentale per la durata di un anno alla citata società A & G S.R.LS., 
procedendosi, al termine, alla valutazione a consuntivo degli effettivi risparmi conse1iti e in caso 
positivo disporre successivi affidamenti del medesimo servizio; 

Considerato anche l'ottimo lavoro svolto dalla citata società che ha già individuato un potenziale 
fornitore di energia elettrica e gas naturale al quale l'ente in intestazione potrebbe rivolgersi p 'er 
ottenere sicuri rispaqni in termini dì costi; 

Visto il D.Lgs. 26712000; 
Visto il D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

1. Di affidare in via sperimentale per un anno il servizio di brokeraggiò energetico per il Comune 
di Arpino alla società A & G S.R.L.S. con sede legale in Pescara Via TiburtinaVaierian. 285 
partita IVA 02219490683; 

2. Di dare atto che la durata dell'incarico decorre dalla data di stipula del contratto e non è 
rinnovabile tacitamente; 

3. Da dare atto che l'incarico in questione non comporterà alcun onere a caricò dell'ente. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TO Dott. Rea Massimiliano 



CONTROLLO Dl REGOLA RITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestae-4a regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 

Arpino lì ..... 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott. Massimiliano Rea 

Parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 

Arpino O 	 ... 
Il Responsabile del Servizio Rinanziario 

F.to Dott. Fabio Si/i 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA PER GLI IMPEGNI 
Art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Sul presente Atto è rilasciato il "VISTO DI REGOLARITÀ 
degli impegni assunti sugli appositi stanziamenti 

Arpino lì .......................... 

PUBBLICAZIONE 

Prot. n.( to2 D 

lI Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ttE1' attestante la copertura finanziaria 
di previsione dell'esercizio finanziario 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott. Fabio Sf11 

Registro pubblicazioni n.  

ATTESTA 

Che la presente determinazipne è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 

giorni consecutivi dal 	 .... 

Dalla residenza Comunale lì ..&f 	....... 

tlMs 

Il Presente atto è copia conforme ali` 

Arpino lì 

ammin ist 

Il Responsabile del Servizio 

ra Qott. MassimilianRea 

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR enQ_gj(p 	;Nd delLatpulMcazione c/o 120 giorni al Presidente della 

o Repubblica Italiana 	 ')  


