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Area Tecnica
Determinazione n. 415 del 07/10/2022
Proposta di settore n. 159 del 01/08/2022
Oggetto:

Adesione alla convenzione CONSIP su portale MEPA "Energia Elettrica 19" - LOTTO 7, per
fornitura di energia elettrica a prezzo variabile (ANNI 2022-2023) , stipula da Consip Spa con la
società Enel Energia Spa - Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.lgs.267/2000 - Cig.
93372839AE.

CIG: 93372839AE

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei
funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 04 avente per oggetto “Approvazione Documento Unico di
Programmazione 2022-2024 (DUP)”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 05 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione
per il triennio 2022-2024”;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Ritenuto, al fine di garantire un risparmio rispetto agli attuali costi sostenuti dall’Amministrazione per la fornitura dell’energia
elettrica in regime di mercato a tutele graduali con il fornitore Hera comm spa, di aderire alle più convenienti convenzioni consip
disponibili sul mepa, aventi tariffe più vantaggiose soggette a dinamiche di libera concorrenza del mercato libero,
conformemente alle disposizioni normative in vigore nell'ambito del più ampio obiettivo di contenimento e di razionalizzazione
della spesa pubblica;
Preso atto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Considerato, che, il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e il decreto
legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 95, hanno razionalizzato le procedure di
approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche, prevedendo:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti
massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
296/2006).;
 per gli enti di locali, procedenti all’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, vige l’obbligo, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali l’energia
elettrica, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure. (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);
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Preso Atto che sul sito Acquistinretepa è attiva la convenzione Consip Energia Elettrica 19, LOTTO 7 - CIG 8768366C84, area
geografica Sardegna/Liguria, stipulata tra Consip S.pA. e Enel Energia S.p.A, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi alle pubbliche amministrazioni esclusivamente con tariffazione a prezzo variabile con varie opzioni di durata, ai sensi
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388;
Ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché art. 32 comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, di
fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
 Oggetto del contratto: Aderire alla convenzione Consip Energia Elettrica 19, LOTTO 7 - CIG 8768366C84, area geografica
Sardegna/Liguria, stipulata tra Consip S.pA. e Enel Energia S.p.A, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi
alle pubbliche amministrazioni esclusivamente con tariffazione a prezzo variabile;
 Fine da perseguire: Aderire alla convenzione Consip Energia Elettrica 19, LOTTO 7 - CIG 8768366C84, per la fornitura di
energia elettrica con tariffazione a prezzo variabile;
 Forma del contratto: il contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità previste nella piattaforma del MEPA;
 Criterio di selezione degli operatori economici: Adesione a Convenzione consip su piattaforma mepa;
Verificato che la convenzione "Energia Elettrica 19” aggiudicata per il Lotto 7" Cig convenzione 8768366C84 alla Società Enel
Energia Spa con sede legale in Via Regina Margherita 125, 00198 Roma, partita Iva 06655971007 - assicura per ogni singola
amministrazione pubblica anche contratti della durata di mesi 12, dalla data di attivazione della fornitura al prezzo variabile;
Vista la Convenzione per la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni “ENERGIA
ELETTRICA 19 – Lotto 7” e il relativo Capitolato tecnico, i quali seppur non materialmente allegati alla presente determinazione
ne fanno parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di dover aderire alla suddetta convenzione Consip al prezzo variabile per la durata temporale di mesi 12,
stimando ed impegnando le somme necessarie in eccesso come indicato nel sottostante prospetto, anche se con gli attuali fattori
ed eventi straordinari non controllabili ed imprevedibili che si stanno verificando, come la pandemia e la guerra, risulta molto
difficile fare una previsione quantomeno ipotetica e realistica;
Dato atto che La durata dell’affidamento è di 12 mesi, a decorrere dalla data di attivazione, prevista presumibilmente a decorrere
dal 01 DICEMBRE 2022, per una spesa complessiva presunta di € 214.390,00 iva inclusa, in favore della ditta Enel Energia S.p.A.
sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007, nel seguente modo:
Fornitura
Capitolo
Cod. Bil.
Importo
Impianto illuminazione pubblica
1937
1.03.02.05.004-10.05
€ 156.240,00
1043/40
1.03.02.05.004-01.02
€ 23.000,00
1346/50
1.03.02.09.008-04.01
€ 2.150,00
Altri usi (Uffici e locali comunali,
1.03.02.05.004-04.02
€ 11.000,00
Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e 1386/40
secondaria I grado, Biblioteca, 1476/20
1.03.02.05.001-05.01
€ 4.500,00
Impianti sportivi ecc.).
1829
1.03.02.05.004-06.01
€ 9.000,00
1366.40
1.03.02.05.004–04.02
€ 8.500,00
Totale
€ 214.390,00
Considerato che per quanto riguarda gli acquisti da effettuarsi mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP o al Mercato
Elettronico, poiché i fornitori sono già soggetti, in fase di stipula della Convenzione, alle verifiche previste in ordine alla regolarità
contributiva, essendo, dunque, la richiesta di DURC agli Enti competenti necessaria solo in fase liquidazione delle fatture;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento
comunale per la disciplina dei controlli interni;
Tenuto conto della motivazioni su esposte
DETERMINA
Di aderire alla convenzione CONSIP sul MEPA, avente ad oggetto "Energia Elettrica 19” aggiudicata per il Lotto 7" Cig
convenzione 8768366C84 (in cui rientra l'area geografica della Sardegna), per la fornitura di energia a prezzo variabile per la
durata di mesi 12, dalla data di attivazione, stipulata ai sensi dell'art.26 della L. n. 488/99 s.m.i e dell'art. 58 della L. n. 388/2000,
tra la Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00, iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA
05359681003 e la Società Enel Energia Spa con sede legale in Via Regina Margherita 125, 00198 Roma, partita Iva
06655971007;
Di affidare, pertanto, alla società Enel Energia S.p.A., come sopra meglio specificata, la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi alle condizioni di cui al Capitolato speciale che seppur non allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale,
per i punti di prelievo elencati nell'allegato predisposto dall'Ufficio, per la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di l'attivazione
della fornitura, prevista presumibilmente dal 01 dicembre 2022, prevedendo un costo presunto complessivo annuo pari ad €
214.390,00 comprensivi di Iva;
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Di dichiarare che il contratto attuativo della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l’emissione dell’Ordinativo di
fornitura Nr. Identificativo 6892484 la cui bozza viene allegata al presente, ed avrà durata di 12 mesi, dalla data di attivazione
della fornitura di energia elettrica per n. 21 utenze e che la stessa sarà effettuata con l’applicazione delle condizioni economiche
e generali ivi previste;
Di Impegnare per l’anno in corso la somma di € 53.964,46 per consentire all’Ente di far fronte ai costi per l’energia dal
01/10/2022 al 31/12/2022 come indicato nel prospetto degli impegni allegato in calce alla presente;
Di dare atto che con successivo atto si provvederà all’impegno delle ulteriori somme relative all’annualità 2023 derivanti dai costi
per l’energia di cui alla predetta convenzione "Energia Elettrica 19” - Lotto 7";
Di dare atto che la somma complessiva di € 214.390,00 quali costi annui per l’energia delle utenze comunali troverà copertura
nel bilancio comunale pluriennale dal 2022-2023, ai seguenti capitoli:
Fornitura
Capitolo
Cod. Bil.
Impianto illuminazione pubblica
1937
1.03.02.05.004-10.05
1043/40
1.03.02.05.004-01.02
1.03.02.09.008-04.01
Altri usi (Uffici e locali comunali, Scuola dell’infanzia, Scuola 1346/50
primaria e secondaria I grado, Biblioteca, Impianti sportivi 1386/40
1.03.02.05.004-04.02
ecc.).
1476/20
1.03.02.05.001-05.01
1829
1.03.02.05.004-06.01
Precisato che in merito alla procedura d’appalto mediante adesione alla convenzione consip per l’energia sopra descritta questa
stazione appaltante ha provveduto registrazione della medesima sul sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG),
acquisendo il seguente Codice identificativo della procedura, ovvero CIG. 93372839AE;
Considerato che l'importo della fornitura è compreso nella fascia tra €150.000,00 e 300.000,00 e pertanto, ai sensi della Delibera
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1377/2016, è dovuta, da parte della stazione appaltante, la contribuzione a favore
dell'Autorità stessa di € 225,00;
Di stabilire che in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni
relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione
Trasparente”;
Di Disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, c. 9, del D.Lgs. n.
267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 07/10/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Adesione alla convenzione "Energia Elettrica 19" - LOTTO 7 - CIG 8768366C84 per la fornitura di energia
elettrica a prezzo variabile, stipula da Consip Spa.
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
181

Missione
10.05
Impegno Definitivo
823

Capitolo
1937
Importo Impegno
26.747,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Adesione alla convenzione "Energia Elettrica 19" - LOTTO 7 - CIG 8768366C84 per la fornitura di energia
elettrica a prezzo variabile, stipula da Consip Spa.
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
182

Missione
01.02
Impegno Definitivo
824

Capitolo
1043.40
Importo Impegno
6.782,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Adesione alla convenzione "Energia Elettrica 19" - LOTTO 7 - CIG 8768366C84 per la fornitura di energia
elettrica a prezzo variabile, stipula da Consip Spa.
Titolo
1.03.02.09.008
Impegno Provvisorio
183

Missione
04.01
Impegno Definitivo
825

Capitolo
1346.50
Importo Impegno
1.302,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Adesione alla convenzione "Energia Elettrica 19" - LOTTO 7 - CIG 8768366C84 per la fornitura di energia
elettrica a prezzo variabile, stipula da Consip Spa.
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
184

Missione
04.02
Impegno Definitivo
826

Capitolo
1386.40
Importo Impegno
2.936,98

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Adesione alla convenzione "Energia Elettrica 19" - LOTTO 7 - CIG 8768366C84 per la fornitura di energia
elettrica a prezzo variabile, stipula da Consip Spa.
Titolo
1.03.02.05.001
Impegno Provvisorio
185

Missione
05.01
Impegno Definitivo
827

Capitolo
1476.20
Importo Impegno
4.357,74

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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Descrizione: Adesione alla convenzione "Energia Elettrica 19" - LOTTO 7 - CIG 8768366C84 per la fornitura di energia
elettrica a prezzo variabile, stipula da Consip Spa.
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
186

Missione
06.01
Impegno Definitivo
828

Capitolo
1829
Importo Impegno
6.638,74

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Adesione alla convenzione "Energia Elettrica 19" - LOTTO 7 - CIG 8768366C84 per la fornitura di energia
elettrica a prezzo variabile, stipula da Consip Spa.
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
187

Missione
04.02
Impegno Definitivo
829

Capitolo
1366.40
Importo Impegno
5.200,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Adesione alla convenzione "Energia Elettrica 19" - LOTTO 7 - Cig. 93372839AE - MAV ANAC
Titolo
1.03.02.16.999
Impegno Provvisorio
188

Missione
01.02
Impegno Definitivo
830

Capitolo
2300.1
Importo Impegno
225,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 02/11/2022.
Gairo, 02/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 415 del 07/10/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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