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Determinazione a contrattare e di affidamento
attraverso adesione a convenzione CONSIPdel servizio di fornitura energia elettrica

fornitore: Enel Energia SpA
Durata fornitura 12mesi: dal 01/04/2018 al 31/03/2019

smart GIC Z8A2lD40C3
(Convenzione edizione 15-lotton. 7, CIGn. 713430136E)

1l R£SPONSABll£ D£ll'UN1TA' T£RRlTOR1Al£ ACl D1LASP£ZlA

R1CH1AMATO:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
• il Regolamento di Organizzazione dell' ACI in materia di poteri di spesa;
• il Regolamento di Amministrazione e Contabilita ACI il quale stabilisce che, prima
dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione da attribuire
ai vari Centri di Responsabilita dell'Ente;
.la determinazione n. 3520 del 6 dicembre 2017, con la quale il Segretario Generale ha
delegato i Responsabili delle Unita Territoriali ad adottare atti e prowedimenti per
l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla
spesa di importo unitario non superiore a € 35.000,00, a valere sulle voci di budget
assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilita, per l'anno 2018 ;
.l'art. 1,comma 1e comma 7, della L.7 agosto 2012,n.135, di conversione del D.L.95/2012;

PRES~ ATTO che ai sensi delrart. 1,c. 7, D.L.95/2012, convertito con modifiche nella L.135/2012,Ie
Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici non Economici, hanno l'obbligo di aderire
aIle Convenzioni stipulate da Consip SPAper quanto riguarda la fornitura di energia elettrica;

PRES~ ATTO che attualmente a questa Unita viene garantita l'erogazione di energia elettrica
dalla societa "lREN Mercato" SpA, in forza di adesione a convenzione CONSIP - banda "Energia
Elettrica 14" - Lotto 2 - Lombardia e Liguria- e che l'erogazione avra durata fino al 31marzo 2018, e
che, pertanto, occorre reperire nei modi previsti ex lege un nuovo fornitore idoneo ad
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approwigionare l' U.T.dalla data del 1°aprile 2018;
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PRESO AlTO che nel portale degli acquisti della P A e attualmente attiva la Convenzione tra
Consip SpA e Enel Energia SpA, per 1'affidamento della fornitura dell'energia elettrica per Ie PP
AA,ai sensi dell'art.26 L.488/1999 e dell'art. 58 L.388/2000, edizione 15,e che nellotto 7 (ex art. 2
della Convenzione) sono comprese Ie Regioni liguria e Sardegna;

R1TEl\IUTO opportuno procedere allo switching nei termini di legge, finalizzato a garantire
1'approwigionamento energia a questa Unita Territoriale dalla data del 1° aprile 2018 e fino alla
data del 31marzo 2019, con adesione alla Convenzione di cui sopra nella formula di acquisto di
energia elettrica a prezzo fisso, gia comprensivo di eventuali costi derivanti da Emission Trading
System (C02), "sbilanciamento" e normativa sui Certificati Verdi (CV);

V1STO 1'art. 192 del D Lgs.267/2000 e s.m.i. n quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di
spesa, che indichi il fine del contratto, 1'oggetto del contratto, la sua forma e Ie c1ausole ritenute
essenziali, nonche Ie modalita di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO AlTO quindi che:
.il fine che si intende perseguire con il contratto e quello di garantire all'Ente 1'indispensabile
fornitura di energia elettrica in modo tale da assicurare la operativita degli uffici e dei vari servizi
ad essi connessi;
.l'oggetto del contratto e l'appalto del servizio di fornitura di energia elettrica all'Unita territoriale
ACIdi La Spezia per una durata di dodici mesi;
.la modalita di scelta del contraente e la procedura di adesione alla Convenzione CONSIP nel
rispetto dei principi generali previsti dal Codice dei Contratti pubblici per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture, approvato con D.lgs. 50/2016 e smi;

PRESO AlTO che 1'adesione alla convenzione Consip di cui sopra, presente attualmente suI MEPA,
comporta la formale accettazione di tutte Ie condizioni di contratto stabilite in sede di gara dalla
stessa CONSIP ed awiene nel rispetto delle modalita stabilite dall'art. 26 della Legge 23/1/199 n.
488, nonche dell'art 1, comma 7, D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con modifiche nella Legge
14/08/2012, n. 135;

DETERMll\lA
.di dare atto di quanto citato in premessa;
.di procedere all'adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica
edizione 15",Lotto 7 - Liguria e Sardegna, per la fornitura di energia elettrica alla Unita
Territoriale ACIdi La Spezia, fornitura per la durata di 12mesi, e cioe dal t aprile 2018 al
31marzo 2019, a prezzo fisso , gia comprensivo di eventuali costi derivanti da Emission
Trading System (C02), "sbilanciamento", e "Certificati Verdi - CV", come indicato nella
documentazione consultabile suI sito www.acquistimetepa.it;

http://www.acquistimetepa.it;
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• di impegnare, per la fornitura di energia elettrica, fornita nella fattispecie dalla societa
Enel Energia SpA, sede legale Roma, P.l.06655971007, Convenzione "Energia Elettrica 15" -
lotto 7, la somma di € 5.500,00 nel conto 410723003 ( Fornitura energia elettrica) ,WBS A-
402-01-01-4421 di questa Unita Territoriale, a valere per 11periodo 1°aprile 2018 - 31marzo
2019;
• di nominare RUP, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per 11presente procedimento la Dr.ssa
Stefania Diociaiuti, gia PO in MePA;
• di incaricare il punto istruttore agli adempimenti di rita in merito all'acquisizione della
documentazione di perfezionamento della procedura di acquisto, DURC e tracciabilita
finanziaria ex 1.138/2010. AutOii!obiLe Club d'It.;":Ilia

PrQtocollo Entrat.;i

[:tat·a 23./Gl./20i8
Cod:F.:e3i=-tro~ UPSP

Unita Territoriale ACILa Spezia
11Responsabile
Dr.ssa Stefania Diociaiuti
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