COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 25/01/2018

OGGETTO:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE
CONSIP ENERGIA 15 - LOTTO 7.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE con determinazione n. 717 del 21/12/2016 è stata disposta l’adesione alla
convenzione CONSIP avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica – Energia elettrica 13 –
Lotto 10 -, 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 28/02/2018.
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;
DATO ATTO che dal 10/01/2018, sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” è
presente e attiva, per la durata di anni 1 con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi, la convenzione
“Consip” avente ad oggetto la fornitura di “ENERGIA ELETTRICA 15 – 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 Enel Energia S.p.A. sede legale in Roma, Viale
Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese
di
Roma
al
n.
06655971007,
P.
IVA
06655971007
CIG:
713430136E;
VERIFICATO che tra gli impegni del fornitore sopra individuato, sulla base della convenzione
attiva, vi è l’attivazione della fornitura dell’energia elettrica dal primo giorno del terzo mese
successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore.
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 15 – 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 annuale, con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi - a
decorrere dalla data di attivazione, prevista presumibilmente a decorrere dal 01 aprile 2018 - per
una spesa complessiva presunta di € 85.771,00 annua di cui € 68.341,98 riferiti alle forniture da
effettuarsi nell’anno 2018 e, per la restante parte pari ad € 17.429,02, alle forniture da eseguirsi
nelle mensilità del 2019.
RICHIAMATA la determinazione n. 686 del 29/12/2017 con la quale, nelle more di attivazione della
nuova convenzione CONSIP, sono stati già assunti gli impegni nei confronti della società Enel
Energia s.p.a. per € 50.349,02 per la gestione del servizio di fornitura di energia elettrica per le
utenze comunali e per l'impianto di illuminazione pubblica.
DATO ATTO CHE per quanto concerne l’annualità 2018 si provvederà alla copertura della spesa
per € 32.920,00 con le somme già impegnate con la suddetta determina e per € 35.421,98 con le
risorse che verranno istituite nel predisponendo bilancio di previsione 2018.
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: 7360673B81;
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 n. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento 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;
il bilancio di previsione in corso di predisposizione;
il decreto del sindaco n. 01 del 09.01.2018 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 10/01/2018, sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” è
presente e attiva, per la durata di anni 1 con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi, la convenzione
“Consip” avente ad oggetto la fornitura di “ENERGIA ELETTRICA 15 – 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 Enel Energia S.p.A. sede legale in Roma, Viale
Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese
di Roma al n. 06655971007, P. IVA 06655971007.

DI ADERIRE 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: 7360673B81.
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 dodici mesi eventualmente
prorogabile di ulteriori mesi sei, a decorrere dalla data di l'attivazione della fornitura, prevista
presumibilmente dal 01 aprile 2018, prevedendo un costo presunto complessivo annuo pari ad €
85.771,00;
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 B) ed
avrà durata di 12 mesi, salvo successive proroghe, dalla data di attivazione della fornitura di
energia elettrica per n. 19 utenze e che la stessa sarà effettuata con l’applicazione delle condizioni
economiche e generali ivi previste;
DI DARE ATTO CHE:
• con determinazione n. 686 del 29/12/2017, nelle more di attivazione della nuova convenzione
CONSIP, sono stati già assunti gli impegni nei confronti della società Enel Energia s.p.a. con
sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007per € 50.349,02 per
la gestione del servizio di fornitura di energia elettrica per le utenze comunali e per l'impianto di
illuminazione pubblica e che con il presente atto i suddetti impegni andranno modificati come
da tabella allegata al presente atto sub lettera “A”;
• per quanto concerne la copertura della restante somma di € 35.421,98 verranno istituite
apposite risorse nel predisponendo bilancio di previsione 2018.
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 2015-2017, 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

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 25/01/2018
OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
ENERGIA 15 - LOTTO 7.

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, 25/01/2018

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, 25/01/2018

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, 26.01.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

MODIFICA IMPEGNI DI SPESA NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA S.P.A.
impegnati con

rimangono

da modificare in
forza della

determinazione n.

convenzione
consip - CIG

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

626/2017
impegnati
7360673B81
8.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
5.270,00 €
1.770,00 €
3.500,00 €
3.271,00 €
1.071,00 €
2.200,00 €
3.160,00 €
1.060,00 €
2.100,00 €
2.730,00 €
910,00 €
1.820,00 €
2.513,00 €
913,00 €
1.600,00 €
6.650,00 €
2.250,00 €
4.400,00 €
7.100,00 €
2.400,00 €
4.700,00 €
900,00 €
300,00 €
600,00 €
7.200,00 €
2.400,00 €
4.800,00 €
3.555,02 €
1.355,02 €
2.200,00 €
€

50.349,02 €

17.429,02 €

32.920,00

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

4112826
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI
COMUNALI
Convenzioni
7360673B81
I22E18000000004
Energia elettrica 15
Lotto 7 - Sardegna, Liguria

Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente

COMUNE DI LANUSEI
00139020911

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX ufficio

AREA SERVIZI TECNICI
VIA ROMA 98, 08045 - LANUSEI (OG)
0782473152/0782473143
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione EMM0MA
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

PAOLO NIEDDU / CF: NDDPLA83A05E441Y
SERVIZITECNICI@COMUNEDILANUSEI.IT
00139020911
ROBERTA MARONGIU
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale

ENEL ENERGIA SPA
06655971007
06655971007

Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00100 ROMA(RM)
0683058695/0683059684
ENELENERGIA@PEC.ENEL.IT
SOCIETÀ PER AZIONI
06655971007

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

15/12/2006

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

RM

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

13245029
4969610564
90445493/42

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

Non inserito

CCNL applicato / Settore

ENERGIA ELETTRICA / ELETTRICO
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Energia elettrica
Acquisti verdi: NO - Area di erogazione: LIGURIA, SARDEGNA - Bonus pagamento anticipato (€/mwh): 0,66 Bonus pagamento con sdd (€/mwh): 0,66 - Codice articolo convenzione: EE15_FIX_L7 - Descrizione tecnica:
Fornitura per 12 mesi. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi
nel prezzo - Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso - Prezzo: N.A. - Tipo contratto: Acquisto Unità di misura: kWh
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore
obbligata

Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"
Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"
Termini di pagamento

registrato
30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

Fornitura di energia
elettrica a prezzo
fisso

Prezzo Unitario (€)

N.A.

Qtà ordinata

325030 (kWh)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

N.A.

IVA €

N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) €

N.A.

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

N.A.

N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA ROMA 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)
VIA ROMA 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)
COMUNE DI LANUSEI
00139020911
00139020911
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1.ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO (EXCEL) EE15 - ALLEGATO 1 ELENCO DEI PUNTI DI PRLIEVO.XLSX - dim. 1104.98 Kb
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DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 15, stipulata ai sensi
dell’art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Enel Energia S.p.A., considerati i termini, le
modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione - DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che
conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i
consumi di energia elettrica riportati nell’All.1 sono dedotti dai dati di consumo storico a disposizione
dell’Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia
elettrica compatibilmente con la data prevista per l’attivazione e l’inizio della fornitura da parte di Enel
Energia S.p.A., che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di
comunicazione ai sensi della delibera dell'AEEGSI 302/2016 e s.m.i.. ORDINA la fornitura di Energia
Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui
alla predetta Convenzione, per i PoD elencati nell’All.1. DELEGA Enel Energia S.p.A. a stipulare, con
mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e
dispacciamento in prelievo, necessari per l’attivazione e la gestione della fornitura di energia elettrica
per i PoD di cui all’All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE a Enel Energia S.p.A.
mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o
informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di
approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità d’interconnessione con l’estero che Terna o
altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di
fornitura e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alla somministrazione
oggetto dei singoli contratti di fornitura. AUTORIZZA Enel Energia S.p.A. all’utilizzo di tutti i dati di
misura relativi ai PoD nell’All.1, per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della
presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all’art. 9 co. 10 della
Convenzione, RICONOSCE al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti
derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare
esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei
relativi allegati. OPZIONE VERDE (OV) Nel caso di acquisto dell’OV richiede, oltre alla fornitura, la
certificazione dell’origine da fonte rinnovabile della stessa tramite Garanzia d’Origine per tutti i PoD
allegati all’OdA e, per l’effetto, l’Amministrazione s’impegna al pagamento del relativo corrispettivo
aggiuntivo.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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