COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 23/01/2019

OGGETTO:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
ENERGIA 16.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE con determinazione n. 4 del 25/01/2018 è stata disposta l’adesione alla
convenzione CONSIP avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica – Energia elettrica 15 –
Lotto 7 -, stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 e dell'art. 58 della L.n. 388/2000,
con la società Enel Energia S.p.A. sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA
06655971007 - CIG: 6902480AAE e contestualmente sono stati presi gli impegni nei confronti
della società Enel Energia s.p.a, la quale giungerà a scadenza in data del 30/03/2019.
DATO ATTO che dal 17/01/2018 sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” è
presente e attiva, per la durata di mesi 18, la convenzione “Consip” avente ad oggetto la fornitura
di “ENERGIA ELETTRICA 16 – Lotto 7” - (in cui rientra l'area geografica della Sardegna), stipulata
ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 e dell'art. 58 della L.n. 388/2000, con la società
Global Power S.p.A. con sede legale in C.so Porta Nuova, 127 - 37122 Verona C.F. P.Iva
03443420231.
PRECISATO che sulla base della normativa attualmente vigente ed in particolare della Legge
06.07.2012 n. 94 (conversione del D.L. 07/05/2012 n 52 – Spending Review) e della Legge 135
del 07/08/2012 (conversione del D.L. 95/2012 - Spending Review 2), così come confermato dalle
recenti disposizioni in materia dettate dal DL 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, le
amministrazioni pubbliche, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali l’energia
elettrica, possono:
− approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
− esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione o procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle predette modalità,
a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza
o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali;
− recedere in qualsiasi tempo dal contratto eventualmente già in essere, previa formale
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in
cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una
modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
RITENUTO pertanto di aderire alla predetta convenzione Consip, conformemente alle disposizioni
normative in vigore nell'ambito del più ampio obiettivo di contenimento e di razionalizzazione della
spesa pubblica.
VISTA la Convenzione per la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni “ENERGIA ELETTRICA 16 – Lotto 7” e il relativo Capitolato tecnico, i quali seppur
non materialmente allegati alla presente determinazione ne fanno parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che la durata dell’affidamento è di 18 mesi - a decorrere dalla data di attivazione,
prevista presumibilmente a decorrere dal 01 aprile 2019 - per una spesa complessiva presunta di €
135.000,00 di cui € 54.321,00 riferiti alle forniture da effettuarsi nell’anno 2019 e, per la restante
parte pari ad € 51.300,00, alle forniture da eseguirsi nelle mensilità del 2020.

DATO ATTO CHE si provvederà alla copertura della spesa per € 105.621,00 con le risorse che
verranno istituite nel predisponendo bilancio di previsione 2019-2021.
PRECISATO che:
la stazione appaltante che avvia una procedura di gara è tenuta alla registrazione della
medesima sul sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), acquisendo il numero
identificativo univoco e l’importo dell’eventuale contribuzione a suo carico, commisurato
all’importo complessivo comunicato in sede di registrazione;
a tal fine, il Responsabile del Procedimento Roberta Marongiu ha provveduto alla
registrazione della procedura di gara in oggetto, alla quale è stato attribuito il seguente codice:
CIG: 777466722C.
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.
VISTI:
• il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, con la
quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
il bilancio 2019/2021 in corso di predisposizione;
il decreto del sindaco n. 18 del 31/12/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.

•
•
•

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che dal 17/01/2019 sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” è
presente e attiva, per la durata di anni 18 mesi, la convenzione “Consip” avente ad oggetto la
fornitura di “ENERGIA ELETTRICA 16 – Lotto 7” - (in cui rientra l'area geografica della Sardegna),
stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 e dell'art. 58 della L.n. 388/2000, con la
società Global Power S.p.A. con sede legale in C.so Porta Nuova, 127 - 37122 Verona C.F. P.Iva
03443420231.
DI ADERIRE alla convenzione CONSIP avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica –
Energia elettrica 16 – Lotto 7 -, stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 e dell'art.
58 della L.n. 388/2000, con la società Global Power S.p.A. con sede legale in C.so Porta Nuova,
127 - 37122 Verona C.F. P.Iva 03443420231 - CIG: 777466722C.
DI AFFIDARE, pertanto, alla società Global Power 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 diciotto mesi eventualmente
prorogabile di ulteriori mesi sei, a decorrere dalla data di l'attivazione della fornitura, prevista
presumibilmente dal 01 aprile 2019, prevedendo un costo presunto complessivo pari ad
€ 105.621,00.

DI DICHIARARE che il contratto attuativo della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite
l’emissione dell’Ordinativo di fornitura la cui bozza viene allegata al presente atto sub lettera D) ed
avrà durata di 18 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 DARE ATTO CHE per quanto concerne la copertura della somma di € 105.621,00 verranno
istituite apposite risorse nel predisponendo bilancio di previsione 2019-2021.
DI INOLTRARE la presente:
• Al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed Economici per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000
e per la registrazione contabile delle operazioni poste in essere relativamente al
predisponendo Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2019-2021, anche in ordine alla
programmazione della spesa di cui trattasi;
• all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Roberta Marongiu

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Paolo Nieddu
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X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 25.01.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

IMPEGNI DI SPESA NEI CONFRONTI DI GLOBAL POWER S.P.A. con sede legale in C.so Porta Nuova, 127 - 37122 Verona C.F. P.Iva 03443420231- CIG
777466722C - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 16- ANNO 2019-2020

CAPITOLO
1813/6
5110/4
4109/2
4210/3
4311/2
5211/2
6212/1
8113/52
10520/2
1510/1
8214/2

DENOMINAZIONE
utenze elettriche palazzo comunale
museo e biblioteca
Scuole materne - Luce, acqua e gas
Scuola elementare - Luce, acqua e gas
Scuola media - Luce, acqua e gas
Teatro - Luce, acqua e gas
Sport - Luce, acqua e gas
Utenze elettriche parcheggi comunali
Cimitero - utenze elettriche
Utenze elettriche edifici comunali
ILL.PUB.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO
01.11.1
05.02.1
04.01.1
04.02.1
04.02.1
05.02.1
06.01.1
10.05.1
12.09.1
01.05.1
10.05.1

IMPORTO DA
IMPEGNARE
SULL'ANNUALITA
' 2019
4.000,00 €
8.800,00 €
2.671,00 €
2.500,00 €
2.600,00 €
1.700,00 €
9.900,00 €
4.250,00 €
400,00 €
5.300,00 €
12.200,00 €
54.321,00 €

IMPORTO DA
IMPEGNARE
SULL'ANNUALITA'
2020
7.000,00 €
4.000,00 €
2.200,00 €
2.800,00 €
2.300,00 €
1.700,00 €
13.000,00 €
4.000,00 €
300,00 €
3.000,00 €
11.000,00 €
51.300,00 €
105.621,00 €

