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SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 230

NUM. SETT 64 / STM

DEL 25/02/2019 

OGGETTO:   FORNITURA  ENERGIA  ELETTRICA  PER  UTENZE

COMUNALI  DELL'  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  E  ALTRI  USI  –

MERCATO  ELETTRONICO  -  ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE

ATTIVA  ENERGIA  ELETTRICA  16  LOTTO  7  SARDEGNA.

AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  GLOBAL  POWER   CON  SEDE  A

VERONA.CIG. DERIVATO:77953026B5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questa Amministrazione con Determina del Settore Tecnico nr. 37/2018, ha affidato la

fornitura  di  energia  Elettrica  per  la  Pubblica  Illuminazione  e gli  immobili  comunali  alla  società  ENEL

ENERGIA S.P.A., con sede in via Regina Margherita nr. 25 ROMA  P.iva 06655971007;

RILEVATO che  la  predetta  Convenzione  ha scadenza   il  01.06.2019,  per  cui  occorre  procedere  ad

affidare la Fornitura alla ditta che ha stipulato la nuova Convenzione con il MERCATO ELETTRONICO,

entro due mesi prima della scadenza, quindi entro il 30.03.2019;

VISTO che è stato affidato alla Società CONSIP s.p.a. la gestione del sistema di convenzioni di cui

trattasi;

DATO ATTO che:

- sussistono convenzioni attive Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di

committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con

il presente provvedimento;

-  in  particolare,  esiste  la  convenzione  per  l’acquisto  di  Energia  Elettrica  LOTTO  7

LIGURIA/SARDEGNA,  a  decorrere  dall’anno  2019  dove  si  identifica  il  Fornitore  Contraente:  Ditta

GLOBAL Power s.p.a. con Sede in Corso Porta Nuova nr. 127 VERONA   P.iva 03443420231;

- tale convenzione per la Sardegna prevede la fornitura a prezzo a prezzo fisso per 12 e 18 mesi; 

- si rende opportuno aderire alla convenzione per un periodo di 18 mesi;

VISTO che la citata ditta ha comunicato con nota Prot. 1720 del 01.02.2019, l' attivazione della predetta

convenzione;

RILEVATO che per quanto concerne la qualità dei servizi offerti e le Capacità Tecnico-Economica del

fornitore,  questa è più che garantita dalla  conformità accertata dalle specifiche tecniche minime ad alla

rigorosa documentazione disciplinare proposta da CONSIP che ha realizzato un complessa procedura aperta

sopra soglia comunitaria nel rispetto di tutti i parametri dettati dal codice dei contratti;



ATTESO che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi tramite il sistema CONSIP

qualora esistano convenzioni attive per la tipologia del servizio richiesto;

VISTO che  si  rende  opportuno  affidare  alla  citata  Società  la  fornitura  di  energia  elettrica  per

l’illuminazione pubblica e per gli altri usi, aderendo quindi alla Convenzione CONSIP ai patti e condizione

previste nella citata Convenzione, con l’opzione a costo fisso;

CONSIDERATO che è stato creato l’ordine in Bozza dal Sistema CONSIP  nr. 4737123;

RILEVATO che  l’adesione  alla  predetta  convenzione consente  di  adeguarsi  alle  normative  di  legge

attuali e di avere dei costi stabiliti dalla convenzione CONSIP;

VISTO che successivamente all’approvazione della presente Determina verrà inviato l’ordine definitivo

al sistema;

DATO ATTO che gli impegni assunti a favore della Società Enel Energia spa (attuale Gestore) dovranno

essere mantenuti fino a quando il contratto diventerà completamente operativo e saranno perfezionati tutti gli

adempimenti contabili;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 Dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31

dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario

2019-2021 da parte degli enti locali ed autorizza l’esercizio provvisorio fino a tale data;

DATO ATTO che con decreto  del  25 gennaio  2019 il  Ministero dell’interno ha disposto l’ulteriore

differimento al 31.03.2019 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti

locali e, contestualmente, ha autorizzato l’esercizio provvisorio fino a tale data;

RICHIAMATI l’art. 163 del T.U.E.L., come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile

n. 8 di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATE  :

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 unitamente alla

nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 06/06/2018 avente ad oggetto:  “Approvazione

piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Aggiornamento triennio 2018-2020”;

DATO  ATTO che  le  spese  correlate  al  presente  provvedimento  sono  riferite  a  servizi  a  carattere

continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi

esistenti;

DARE ATTO che ai sensi dell’art.  80 comma 1 del d. lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie

dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12

con il  quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte  dei  Responsabili di

settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);



DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto.

DI ADERIRE alla Convenzione CONSIP LOTTO 7 SARDEGNA/LIGURIA, per la fornitura di energia

Elettrica  della  Pubblica  Illuminazione  e  per  gli  Immobili  Comunali,  dove  si  identifica  il  Fornitore

Contraente:  Ditta GLOBAL Power s.p.a.  con Sede in Corso Porta Nuova nr. 127 VERONA   P.iva

03443420231  Ordine nr. 4737123;

DI AFFIDARE alla Ditta GLOBAL Power s.p.a.  con Sede in Corso Porta Nuova nr. 127 VERONA

P.iva  03443420231,  il  servizio  di  fornitura  dell’Energia  Elettrica  per  tutte  le  utenze  in  bassa  e  media

tensione  mono oraria  e  multi  oraria  intestate  al  Comune di  Ittiri,  per  tutta  la  durata  della  convenzione

CONSIP, con l’opzione a costo fisso 18 mesi;

DI DARE ATTO che gli impegni assunti a favore della Società Enel energia S.P.A. (attuale Gestore)

dovranno  essere  mantenuti  fino  a  quando  il  contratto  diventerà  completamente  operativo  e  saranno

perfezionati tutti gli adempimenti contabili;

DI  DARE  ATTO che  le  operazioni  contabili  riferite  al  suddetto  servizio  avverranno  secondo  le

disposizioni  già  impartite  con  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale nr.  77 del  10.05.2011 attraverso  il

supporto del servizio economico e finanziario che provvederà, inoltre, agli adempimenti di cui alla legge

190/2012;

DI DARE ATTO che le spese di cui al presente provvedimento sono a carattere continuativo necessarie

per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

DI DARE ATTO che la Convenzione in essere ha scadenza  il  01.06.2019 e che occorre procedere

all’affidamento  del  servizio  alla  ditta  che  ha  stipulato  la  nuova  Convenzione  con  il  MERCATO

ELETTRONICO due mesi prima della scadenza, quindi entro il 30.03.2019;

DA DARE ATTO che il valore stimato della convenzione, indicato nel CIG allegato alla presente, è

quantificato €. 305.000,00 iva compresa per tutta la durata della convenzione, calcolato sulla spesa media

degli ultimi esercizi di riferimento per tutte le utenze attivate con il contratto della convenzione CONSIP;

DI  DARE  ATTO che  la  spesa  complessiva  stimata  di  €  305.000,00  trova  copertura  negli  attuali

stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 - annualità 2019 e 2020 e troverà copertura nel

Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 in corso di predisposizione;

DI DARE ATTO che: 

• il contratto decorrerà dal 01 Giugno 2019, per la durata di  18 mesi;

• che il CIG derivato inerente la presente adesione è il seguente: 77953026B5;

• che la convenzione, il conto corrente dedicato sono allegati al presente atto;

• non è necessario richiedere i requisiti in quanto già chiesti dal MEPA, in fase di aggiudicazione 

della gara;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile

del Settore intestato dichiara:

-  di  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sul  presente  provvedimento  e  di  attestarne  la

regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

-  che,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del

Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013

n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre



la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data

di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art.

153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile,

l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio

online  del  Comune  di  Ittiri  per  quindici  giorni  consecutivi  secondo  le  modalità  stabilite  dal  vigente

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

-  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Sig/ra: Peppino Orani, dipendente  comunale  presso  il

Settore intestato.

COPIA conforme  all’originale  della  presente  determinazione,  per  gli  eventuali  adempimenti  di

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio Settore Economico Finanziario e Tributi

Ittiri, 25/02/2019

Il Responsabile del Settore

  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 


