DETERMINAZIONE
n. 107 del 16/03/2020
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 17” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 17 MEPA (MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” ed, in particolare:
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario,
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Richiamati:
 il Decreto Sindacale n. 14 del 15.04.2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Michele Gualandi, incaricato della Responsabilità del Settore
Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al
14.04.2020;
 la Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020 di "Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2020-2022";
 la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 di approvazione del PEG 20202022 “Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori”;
Premesso che:
 Il Comune di Vigarano Mainarda con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29.10.2004
ha aderito al CEV – Consorzio Energia Veneto con sede in Verona - C.so Milano 53 - P.I:
03274810237, procedendo alla sottoscrizione della richiesta di adesione al consorzio ;
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Il Consorzio CEV, ha per oggetto (art. 3 dello Statuto): “coordinare l’attività dei consorziati e
migliorare la capacità produttiva e l’efficienza fungendo da organizzazione comune per
l’attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione
tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali
all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche“, quindi esso può assicurare il rispetto dei
parametri e dei vincoli imposti dalla vigente e corposa normativa emanata in materia di
acquisizione di beni, forniture e servizi per la P.A.;
il CEV – Consorzio Energia Veneto, quindi, fornisce energia individuando il fornitore in
adesione alle offerte CONSIP o attraverso gare in ribasso rispetto al prezzo disponibile in
ambito CONSIP e dunque svolge le funzioni di centrale di committenza per
l’approvvigionamento energetico;
l’ adesione al Consorzio che, come poc’anzi significato, prende a riferimento gli acquisti da
effettuarsi sul mercato elettronico delle P.A. attraverso CONSIP, può offrire, oltre che la
necessaria professionalità ed assistenza in tutte le fasi procedimentali sino alla conclusione
del contratto, adeguata garanzia di rispetto della legge e di efficacia, convenienza e
vantaggiosità nei contratti stipulati con i fornitori di energia elettrica;
L’ adesione al Consorzio CEV permette di acquisire energia elettrica proveniente da fonti
rinnovabili ( in ossequio alla vigente normativa ambientale );

Considerato che:
 Con nota n. 848/20 del 26/02/2020, assunta al prot. dell’Ente in data 27.02.2020 al n. 2732,
il Consorzio CEV comunicava ai comuni soci che, a causa della scadenza del contratto di
fornitura in essere con GLOBAL POWER SPA a far data dal 30/04/2020 e la contestuale
procedura deserta riferita alla gara espletata dal consorzio nel periodo 2019/2020 per la
fornitura in oggetto, dalla data del 01/05/2020 e nelle more dell’espletamento di una nuova
gara da parte del Consorzio, a seguito di analisi di mercato risulta opportuno aderire alla
convenzione di fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni siglata da
CONSIP e denominata CONSIP Energia Elettrica 17;
 Al fine di traghettare i comuni soci alla sottoscrizione delle convenzione sopra citata ha
proposto l’assistenza gratuita per la compilazione e la verifica della documentazione da
allegare alla ODA del mercato elettronico;
Considerato per quanto sopra di ottemperare a quanto previsto nelle condizioni previste
dall’adesione al Consorzio CEV procedendo all’affidamento della fornitura di energia elettrica per
le utenze comunali mediante sottoscrizione di ODA sul mercato elettrico, aderendo alla
convenzione CONSIP energia elettrica 17 con affidamento all’aggiudicatario del lotto di riferimento,
non essendo possibile procedere alla fornitura in autonomia e senza previa procedura ad evidenza
pubblica;
Vista la documentazione pervenuta da CEV in data 13/03/2020, costituita da file in Excel da
allegare all’ordinativo ODA Consip gara Energia Elettrica 17, riportante l’elenco delle utenze
intestate al Comune di Vigarano Mainarda;
Dato atto che il fornitore aggiudicatario della convenzione CONSIP in oggetto Lotto 6 Emilia
Romagna risulta essere la soc. A2A ENERGIA SPA Corso di Porta Vittoria 4, 20122, Milano (Mi)
P.IVA 12883420155 – PEC: a2a.energia@pec.a2a.eu;
Considerato che con determina n. 15 del 08/01/2020 in assenza di comunicazioni da parte del
consorzio CEV, il Servizio Ragioneria ha provveduto ad assumere impegno di spesa imputandolo
alla Missione 01, programma 05, Capitolo 410, Imp. n. 47/2020, per la fornitura dell’energia
elettrica per le utenze comunali per il corrente anno impegnando l’importo complessivo di €.
69.000,00= a favore della soc. Global Power Spa, titolare della fornitura;
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Dato atto che il contratto di fornitura di energia elettrica in essere con GLOBAL POWER SPA
scadrà in data 30.04.2020, si ritiene opportuno procedere all’adesione alla Convenzione Consip
Energia Elettrica 17 per la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali, dando atto che la
copertura finanziaria è garantita dall’impegno di spesa n. 47/2020 assunto con determina n. 15 del
08/01/2020 e che ulteriori eventuali risorse che si possano rendere necessarie, saranno oggetto di
nuovo impegno di spesa a seguito di specifica variazione di bilancio;
Dato atto che per il periodo di fornitura ricadente nell’annualità 2021 si provvederà ad assumere i
relativi impegni di spesa in contemporanea all’assunzione di tutti gli impegni di spesa per le utenze
comunali anno 2021;
Dato atto che alla presente procedura, ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi finanziari,
sono stati assegnati i seguenti codici CIG:
 codice CIG. MASTER 79111718D4
 CIG. DERIVATO 824742780F;
Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e il piano triennale per la trasparenza ed
integrità del Comune di Vigarano Mainarda per il periodo 2020/2022 approvato con atto della
Giunta Comunale nr. 11 del 23/01/2020;
Accertata l’assenza di conclusione di accordi o negozi o stipula di contratti a titolo privati conclusi
con la ditta medesima;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;
PROPONE
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 17 per la fornitura di energia elettrica e
dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ed. 17 MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) e, contestualmente, di affidare il predetto acquisto alla soc.
A2A ENERGIA SPA Corso di Porta Vittoria 4, 20122, Milano (Mi) P.IVA 12883420155 –
PEC: a2a.energia@pec.a2a.eu - per mesi 18 a partire dal 01.06.2020, per un importo
totale stimato di euro 150.000,00=;
2. di dare atto che la copertura finanziaria per la fornitura di energia dal 01.06.2020 fino al
31.12.2020, è garantita dall’impegno di spesa assunto con determina n. 15 del 08/01/2020,
imputato alla Missione 01, programma 05, Capitolo 410, Imp. n. 47/2020 e che ulteriori
eventuali risorse che si possano rendere necessarie, saranno oggetto di nuovo impegno di
spesa da assumersi a seguito di specifica variazione di bilancio;
3. di dare atto che per il periodo di fornitura ricadente nell’annualità 2021 si provvederà ad
assumere i relativi impegni di spesa in contemporanea all’assunzione di tutti gli impegni di
spesa per le utenze comunali anno 2021;
4. di dare atto:- che il contratto di fornitura verrà formalizzato con la soc. A2A ENERGIA SPA
in forma commerciale mediante la compilazione dell’Ordinativo di Fornitura tramite la
piattaforma Consip;
5. di dare atto che alla presente procedura, ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi
finanziari, sono stati assegnati i seguenti codici CIG:
 codice CIG. MASTER 79111718D4
 CIG. DERIVATO 824742780F;
6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà:
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per l’anno 2020 entro il 31/12/2020;
per l’anno 2021 entro il 31/12/2021;

Sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento
(GABATEL SANDRO )
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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