
                DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI SPESA  N. 3  DEL  21 Aprile 2017

LA RESPONSABILE dell'UNITA' TERRITORIALE ACI DI PISTOIA 

VISTO il  D.Lgs.n.165/2001  che  ha  recepito  la  normativa  introdotta  dal  D.Lgs.n.29/1993  e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  Regolamento di  Organizzazione dell’ACI deliberato dal  Consiglio  Generale,  ai  sensi
dell’art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7,
12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento
della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 17 dicembre 2013,
ai  sensi  dell’art.2,  comma  2  bis,  del  decreto  legge  31  agosto  2013,  n.101,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125; 

VISTO  il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’ACI  adottato  in  applicazione
dell’art.13,  comma  1,  lett.o)  del  D.Lgs.n.419  del  29  ottobre  1999  ed  approvato  dal  Consiglio
Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO il  Budget annuale per l’anno 2017, composto dal budget economico e dal budget degli
investimenti e dismissioni, deliberato all’Assemblea dell’Ente nella seduta del 5 dicembre 2016;

VISTO l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’ACI il quale stabilisce che,
prima  dell’inizio  dell’esercizio,  il  Segretario  Generale  definisca  il  budget  di  gestione  di  cui
all’art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n.3427 del 5 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla
base del budget di gestione per l’esercizio 2017, ha stabilito in € 20.000,00 e comunque nei limiti
delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario
massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare
atti e provvedimenti di spesa per l’acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e
provvedimenti  siano  sottoposti  all’autorizzazione  dei  rispettivi  Direttori  delle  Direzioni
Compartimentali nei limiti dell’importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario
Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza a
gestire le procedure negoziali e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;   

VISTI  l'art.  35  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  ed  il  Regolamento  della  U.E.  2015/2017  della
commissione  del  24/11/2015  che  ha  stabilito  le  soglie  comunitarie  per  il  biennio  2016-2017,
fissando  in  €209.000,00  oltre  IVA,  il  limite  per  l'applicazione  degli  obblighi  in  ambito
sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici; 

VISTO  l'art.  1  della  Legge  n.  135/2012  e  l'art.  7  della  L.94/2012  (conversione  in  Legge  con
modificazioni, del D.L.7 Maggio 2012 n.52) che, modificando l'art.1, commi 449 e 450, della Legge
27 Dicembre 2006 n. 296 hanno previsto che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di  rilievo comunitario,  tuttel  e Pubbliche Amministrazion di cui all'art.  1 del D.Lgs.



165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero
ad  altri  Mercati  Elettronici  istituiti  ai  sensi  dell'art.  328  del  D.P.R.  n.  207/2010  e  s.m.i.
( Regolamento di attuazione codice dei contratti pubblici);
                                                                 
VISTO che l'attuale contratto per la fornitura di energia elettrica, stipulato con la società Gala spa, 
andrà in scadenza il 30 giugno 2017 e che pertanto si rende necessario procedere all'acquisto di 
presumibili KWh 40.000 di energia elettrica per le necessità dell'Unità Territoriale di Pistoia per il 
periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018,  nel rispetto del disposto normativo dell'art. 1, comma
7, della L.135/2012 (spending review), come modificato dalla Legge n. 208/2015, relativamente alla
disciplina delle forniture a regimi speciali;  
     
RILEVATO  che Consip S.p.A. ha attivato la convenzione per la fornitura di energia elettrica con ENEL
ENERGIA S.p.A., lotto 5 per Toscana Umbria e Marche, CIG accordo quadro 6650258E7F; 

DATO ATTO dell'ordine diretto di acquisto   n.° 3634278  sul Mercato Elettronico della P.A.;

ACQUISITO lo smart CIG derivato Z271E54DDD dall'ANAC attribuito alla presente procedura ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO  che la  presente  determinazione è  sottoposta  al  controllo  di  regolarità  contabile  della  Direzione
Amministrazione e Finanza;

             ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa,  che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, si autorizza l'adesione  alla Convenzione Consip per la fornitura di
energia elettrica   a prezzo variabile, bando energia elettrica 14/ Lotto 5- Toscana Umbria, Marche,
stipulata ai  sensi dell'art. 26, L.488/1999 e s.m.i., con ENEL ENERGIA S.p.A. S.p.A., con sede
legale in Viale Regina Margherita 125, 00100 ROMA, P. IVA. 06655971007 per il periodo dal 1°
luglio 2017 al 30 giugno 2018, per una spesa complessiva presuntivamente determinata in euro
10.000,00 oltre IVA. 

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto Co. Ge. n.410723003  WBS A-402-01-01-4691, a
valere  sul budget di gestione assegnato all'Unità Territoriale di Pistoia per gli esercizi finanziari
2017,  per   l'ammontare della  spesa relativa  al  primo semestre,  e  2018,  per  la  spesa relativa al
secondo semestre. 

Il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del
DURC regolare.

Si dà atto che il sistema Smart Cig dell'ANAC ha assegnato alla seguente procedura il Cig derivato
n. Z271E54DDD.

La sottoscritta Dott.ssa Gianna Guiducci è la Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione del
contratto.

Del  presente  provvedimento  è  data  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  nella  sezione
Amministrazione Trasparente, in conformmità alla normativa vigente.

 LA RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE 

  DI PISTOIA

       D.ssa Gianna Guiducci
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