PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 585 DEL 15/09/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO 4.1.
ATTO N. ES/ 267 DEL 15/09/2020
OGGETTO: Fornitura energia elettrica per le utenze di competenza della Provincia di Imperia - Adesione
alla Convenzione Consip Energia Elettrica Edizione 17 - Lotto 7 prezzo fisso per 18 mesi (dal
1.12.2020 al 30.05.2022 ) - CIG MASTER 911176CF3 - CIG DERIVATO: 8430909E30

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
– con Determinazione Dirigenziale n. 171 del 21.3.19 , esecutiva, questo Ente ha provveduto alla fornitura
di energia elettrica per gli edifici scolastici e i vari stabili di competenza mediante adesione alla
Convenzione Consip “Energia Elettrica Edizione 16 – Lotto 7” stipulata ai sensi dell’art. 26, Legge
23.12.1999 n. 488 e s.m.i. d dell’art. 58 Legge 23.12.21000 n. 388;
– in prossimità della scadenza del contratto attuativo prevista per il 30.11.2020, risulta necessario avviare
tempestivamente i procedimenti di adesione alla nuova Convezione Consip “Energia Elettrica Edizione
17 – Lotto 7 C.I.G. Master :7911176CF3”, aggiudicata all’operatore ENEL ENERGIA SPA, sede legale
in Roma, Viale Regina Margherita n. 125;
RICHIAMATO l’art. 5 della suddetta Convenzione, allegata parte integrante e sostanziale al presente atto,
che stabilisce:
Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di
12 mesi a decorrere per il Lotto 7 dall’11/12/2019,; tale durata potrà essere prorogata fino ad un
massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla
scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente
incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni
Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata compresa tra i 12 mesi (per le forniture a
“Prezzo Variabile” e a “Prezzo Fisso a 12 mesi”) e i 18 mesi (per le forniture a “Prezzo Fisso a 18
mesi”);
1.
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PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, con la presente determinazione sono stabiliti:
a) il fine che l’Amministrazione Provinciale intende conseguire è l’adesione alla Convenzione Consip
“Energia Elettrica Edizione 17 – Lotto 7” per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso a 18 mesi
presso le utenze di competenza dell’Ente;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di energia elettrica con decorrenza dal 1.12.2020
fino al 1.6.2022
c) l’affidatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità,
previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari
relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi
dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss mm ed ii;
d) per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia;
VISTO che:
– il D.U.R.C. regolare della Società ENEL ENERGIA SPA , emesso in data 09.06.2020
INPS_21082483 Acquisito agli atti al prot. 21273 avrà scadenza in data 7.10.2020 ;
– il CIG Master di riferimento è il seguente: 911176CF3;
– è stato acquisito il seguente CIG Derivato : : 8430909E30

Prot

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra indicati:
– di aderire con decorrenza dal 1.12.2020 al 30.5.2022 alla Convenzione Consip “Energia Elettrica
Edizione 17 – Lotto 7 ” aggiudicata alla Ditta ENEL ENERGIA SPA (c.f. e P.Iva: 06655971007 ) con
sede legale in Viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA - per la spesa di complessivi presunti €
400.000,00= oltre I.V.A. al 22%;
– di procedere all’ordine della fornitura in oggetto tramite invio on-line di apposito modulo firmato
digitalmente;
STABILITO che la spesa per la fornitura di energia elettrica in parola, del tutto presuntiva di € 400.000,00=
oltre IVA 22%, verrà impegnata con successivi e separati atti;
DATO ATTO che:
– alla presente determinazione viene allegata copia della Convenzione in parola e che nel documento
“Generalità dei delegati ad operare sul conto corrente dedicato”, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e
alla determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si forniscono i dati relativi alla tracciabilità finanziaria;
– ai sensi della deliberazione A.N.A.C. del 24 gennaio 2008 (pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio
2008) sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo le seguenti fattispecie: “le gare per
l'acquisto di energia elettrica o gas naturale”;
ATTESTATO che:
– il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto confermano di
non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
– di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di
Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
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DATO ATTO che:
– è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
– il presente atto non comporta impegno di spesa;
– verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n°
33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97; ottemperato a quanto indicato dal D.Lgs. n.
33/2013;
VISTI:
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
- Il Decreto del Presidente n ° 62 in data 03-06-2020 con il quale e stato approvato il PEG per
il triennio 2020/2022
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Richiamate le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI PROCEDERE, per i motivi in premessa specificati, all’affidamento della fornitura di energia
elettrica per gli edifici scolastici e i vari stabili di competenza provinciale, utilizzando gli strumenti
offerti dalla Legge Finanziaria mediante la convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. - “Energia Elettrica
Edizione 17 – Lotto 7”.
2. DI AFFIDARE la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici e i vari stabili di competenza
provinciale, di cui all’apposito elenco agli atti dell’Ufficio, alla società ENEL ENERIGA SPA (C.F. e
P.I. 06655971007) con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 ROMA per la spesa di
complessivi presunti € 400.000,00= oltre I.V.A. al 22%.
3. DI PROCEDERE all’ordine della fornitura in oggetto tramite invio on-line di apposito modulo firmato
digitalmente;
DA’ ATTO che
4. il contratto di fornitura avrà decorrenza dal 1.12.2020 al 30.5.2022.
5. ai sensi della Deliberazione A.N.A.C. del 24 gennaio 2008 (pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio
2008) sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo le seguenti fattispecie: “le gare per
l'acquisto di energia elettrica o gas naturale”.
– il D.U.R.C. regolare di ENEL ENERGIA SPA ., emesso in data 09.06.2020 Prot INPS_21082483
Acquisito agli atti al prot. 21273 del 8.9.20 , avrà scadenza in data 7.10.2020 ;
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6. il CIG Master di riferimento è il seguente: 911176CF3
7. è stato acquisito il seguente CIG Derivato: 8430909E30
8. la spesa complessiva di € 400.000,00= oltre I.V.A. 22% verrà impegnata sugli appositi interventi e
capitoli con successi atti dirigenziali e, pertanto, il presente atto non comporta impegno di spesa;
9. il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Infrastrutture – Rifiuti.
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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