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cod. fisc 87000430832 - F.IVA 00465190833 

Ufficio di SEGRETERIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n ° • OGGETIO: Determina a contrarre per l'acquisto di energ ia elettrica per le utenze 
50 comunali adesione alla convenzione CONSIP "Energia elettrica 13 lotto 9 Sicilia". 

1---
Data 

02/03/2016 CIG Master : 62721337E2 - CIG derivato: Z3818D55F7 

L'anno duem ilasedici, il giorno 2 del mese di Marzo nel proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATO il D.L 95/2012 , convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, che obbliga, ai sensi 
dell'art . 1, comma 7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni CONSIP o a 
quelle delle centrali regionali per l'acquisto di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali la 
fornitura di energ ia elettrica ; 

PRESO ATTO della Convenzione Consip "Energia E'ettrica 13 - Lotto 9 Calabr ia. Sicilia" 
sottoscritta da Cons ip S.p.A. con la Società Enel Energia S.p.A. con sede legale a Roma, Viale 
Regina Margher ita 125; 

CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella convenzione pubblicata sul sito 
WNW .acquistinretepa.it; 

CONSIDERATO che risulta per l'Ente oltre all'o bbligo di legge anche la conven ienza economica 
all'adesione della Convenzione Consip "Energia Elettrica 13 - Lotto 9 Calabria , Sicilia", mediante 
la quale si conseguirà un notevole risparmio per le casse comunali ; 

VALUTATO sul dato storico dei consumi elettrici delle utenze comunali riferiti all'anno precedente, 
pari a circa 150.000 KW/anno, l'onere della spesa da porre a carico del bilancio per la durata del 
contratto (anni uno) è pari ad € 35.000 ,00, IVA esclusa; 

DATO ATTO che l'adesione alla Convenzione produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno del 
secondo mese successivo all'Ordine , tempo occorrente per il distacco con il vecchio gestore, 
come previsto dalla Convenzione e dalle leggi che regolano il settore dell'energia elettrica; 

VISTO il CIG Master attr ibuito dall'AVCP: 62721337E2 - CIG derivato : Z3818D55F7; 

V/STO L'OA EE.LL., vigente in Sicilia; 

Tutto ciò premesso e cons iderato 

DETERMINA 

Per i motivi in narrativa citati: 

1)� Adente alla convenzione CONSIP 'Energia Elettrica 13 Lotto 9 - Sicilia e Calabria " 
avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per le pubbliche arnrmrustrazioru 



aggiudicata alla ditta Società Enel Energia S.p.A. con sede legale a Roma. Viale Regina 
Margherita 125: 

2)	 Autorizzare il Punto Ordinante ad aderire alla relativa Convenzione ed emettere l'Ordine di 
acquisto secondo le ordinarie procedure previste da CONSIP spa mediante la piattaforma 
"acquistinrete": 

3)	 Dare atto che la spesa presunta stimata per il periodo di durata del contratto dì fornitura 
(anni uno) è pari a complessive € 42.700,00 IVA compresa, con presumibile decorrenza 
dall' 1/05/2016 al 30/04/2017; 

4)	 Dare atto che la superiore cifra deriva da un consumo teorico presunto di 150.000 KW 
equivalenti al fabbisogno annuo di energia elettrica per tutte le utenze comunali; 

5)	 Porre la copertura finanziaria a carico dei vari capitoli del redigendo Bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2016, riguardanti l'approvvigionamento dell'energia elettrica, per una 
spesa complessiva di € 42.700,00 rapportata al periodo di riferimento di erogazione della 
fornitura; 



Sulla presente determina il sottoscritto: 

Responsabile del Servizio Finanziario} ai sensi del comma 5} art. 55 Legge 

15.05.1977} n" 127 esprime il seguente Visto di regolarità contabile} attestante la 

copertura finanziaria di € 42.700,00 

1iJU"'AII'i~tervento del bilanc. io c~rre.~te esercizio!\ ca,Pit~,lo ~~ ~1 - 20~ ,'0:1,.-' '~OS>.- i °3 Dj
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S;~ma Stanziata (+)I€ _
 
Variazione in aumento (+) € _
 

Variazione in diminuzione (+) € _
 
Somma già impegnata (+) € _
 

Somma disponibile (+) € _
 

inanziario 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa 

All'Albo Pretorio dal ',~ 9 MAR 2016 al ----------

Gallodoro} 

IL MESSO NOTIFICATORE
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Utente: Sebastiano La Maestra 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. IOD.LCJS. 16312006 

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GALLODORO - COM UNE DJ GAL LODO RO 
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Smart CI(;: Dettaglio dati CIG 
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Dettagli dc Ila comunicazione 

ClC] Z3B18D55F7 

Stato ClC] COT\1UNlC.\TO 

Fattispecie CONTRATTI DI IT\1PORTO INFERIORE A E' 40.000 AFFIDATI EX 
contrar t uale ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Importo E 35.000.00 

Oggetto 
Acquisto di energia elettrica per le utenze comunali adesione alla 
convenzione CONSI P ..Energia elettrica 13 lotto 9 Sicilia" 

Procedura di scelta AFFIDAT\/IENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 
contraente QUADRO/C()NVENZIONE 

Oggetto principale 
del contratto 

FORNITURE 

CIC] accordo 
quadro 

62721337E2 

CUP 

Annulla Comunicazione Modifica 
COT\1 O1OE 1O. 119. 142.122 

Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghctti. 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Ccnter: X00896936 






