DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 597 del 16.12.2015

OGGETTO:

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: ADESIONE A CONVEZIONE CONSIP
“ENERGIA ELETTRICA 13” – LOTTO N. 9 - CIG DERIVATO N. 6521189F63.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
PREMESSO che per l’energia elettrica a servizio delle sedi camerali l’Ente, a seguito della D.D. n. 459
del 6.10.2015,
ha aderito alla Convenzione denominata “Energia elettrica 12 “ per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotti nn. 6, 7 e 9 stipulata
tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Gala S.p.A.
quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 9 relativo a Sicilia e Calabria;
l’art. 3 del Capitolato Tecnico di detta Convenzione prevedeva che “ Il Fornitore s’impegna a
fornire l’energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione
dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell’Ordinativo entro le ore 12:00 del 10 del
mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo in caso
di ricezione dell’Ordinativo dopo le ore 12:00 del 10 del mese, salva diversa data concordata
tra le parti. In ogni caso, per le utenze (PoD) già attive, la fornitura potrà essere avviata
esclusivamente il primo giorno solare del mese.”
dal 01/11/15 al 30/11/15 è stato applicato all’Ente il Mercato di Salvaguardia ed Enel
Energia è stata scelta come fornitore di energia elettrica del servizio di salvaguardia
dall’acquirente unico tramite asta pubblica;
nota prot. n. 18781 del 15/10/2015, Gala S.p.A. ha comunicato con, la sospensione
dell’ordinativo per mancanza di documentazione inerente il Mercato di Salvaguardia di
provenienza;
in attesa dell’attivazione della Convenzione Consip “Energia Elettrica 13” l’Ente ha deciso di
non dare seguito a quest’ultima comunicazione, restando, pertanto in salvaguardia;
PRESO ATTO che il 07/12/2015 è stata attivata la Convenzione Consip “Energia Elettrica 13” ”, per
la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ;
PRESO ATTO che per i Lotti nn. 7, 8 e 9, il Fornitore, Enel Energia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale
aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti, tra cui in particolare del Lotto 9 relativo a
Sicilia e Calabria, si è reso disponibile ad ampliare la finestra di adesione mensile, pertanto, la data
di inizio di erogazione della fornitura sarà:
il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di Fornitura da
parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 12:00 del 20 del mese;
il rpimo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di fornitura da parte
del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo i termini indicati nel punto precedente;
VISTA la legge n. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), art. 26;
VISTA la legge n. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), art. 1, commi 449 e 450;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m. e
i., che all’art. 125 disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi, e lavori;
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VISTO il D.P.R. N. 207/2010, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici;
VISTA la L. n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in legge
n. 217 del 17/12/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge n. 580/1993 – “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”;
VISTO il D.P.R. 2.11.2005, n. 254 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di commercio;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 3 del
25.07.2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera di Giunta di approvazione del budget direzionale per l’anno 2015;
PRESO ATTO che il 7 dicembre u.s. è stata attivata su Consip la Convenzione denominata “Energia
elettrica 13;
CONSIDERATO che, è stato acquisito il parere del Responsabile Tecnico, il quale nella nota prot. n.
22499 del 16/12/2015 ha verificato l’offerta Consip evidenziando che il prezzo dell’energia è
influenzato da elementi variabili;
CONSIDERATO che la durata del contratto è di un anno;
VISTE le Condizioni Generali della Convenzione che all’art. 16 c. 5 prevedono il recesso ai sensi
dell’art. dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari;
RITENUTO necessario procedere all’acquisizione della fornitura di energia elettrica tramite
adesione alla citata convenzione, usufruendo delle suddette opzioni, con riferimento ai seguenti
punti prelievo (POD):

POD

SEDE DI UBICAZIONE

IT001E00221014

Cosenza

IT001E78235437

Corigliano Cal. (CS)

IT001E78235436

Corigliano Cal. (CS)

IT001F77451844

Montalto Uffugo (CS)

secondo il dettaglio di cui all’Allegato 1 alla Convenzione (obbligatorio all’ODA) – Elenco dei Punti
di Prelievo;
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra fra i costi per “Oneri energia elettrica” di cui al
conto n. 325004 del centro di H07D – “Oneri Comuni”;
PRESO ATTO che la nota istruttoria relativa all’argomento è stata eseguita dal Provveditore
dell’Ente dott.ssa Filomena Costa;
RITENUTA la propria competenza in merito;
DETERMINA
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1) di aderire, per la durata di 12 mesi con decorrenza 01.02.2016, alla convenzione Consip
denominata “Energia elettrica 13”, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni – Lotti nn. 7, 8 e 9, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e Enel Energia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della
procedura di gara per il lotto 9 (Sicilia, Calabria);
2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento della suddetta procedura il Provveditore
dell’Ente dott.ssa Filomena Costa;
3) di nominare Supervisore il Sig. Michele Rossi, Responsabile Tecnico dell’ente;
4) di dare atto che il CIG derivato, rilasciato dal sistema è 6521189F63;
5) di incaricare la Responsabile del Servizio 2, in possesso della necessaria abilitazione a Consip
quale punto ordinante, di procedere alla sottoscrizione della relativa offerta economica e dei
relativi allegati;
6) di incaricare l'Ufficio Provveditorato di procedere all'espletamento degli atti conseguenti.
La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dr.ssa Erminia Giorno
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