
DETERMINAZIONE
n. 160 del 27/04/2020

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA AGLI STABILI COMUNALI ALLA SOC. GLOBAL POWER SPA DAL 01.05.2020 AL 
30.06.2020.

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'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;

PRESO ATTO che:
 l’art.  192  del  D.  Lgs.vo  n.  267/2000  e  l’art.  32  del  D.  Lgs.vo  n.  50/2016  prevedono 

l’adozione  di  un’apposita  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  si  intende 
perseguire tramite il  contratto che si  intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta 
nel rispetto della vigente normativa;

 per gli  interventi  in oggetto,  si  può procedere mediante affidamento diretto,  a norma di 

quanto previsto dall’art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, che stabilisce 
l’affidamento diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in 
amministrazione diretta;

 l’art.  37,  comma  1  (periodo  primo)  del  D.  Lgs.vo  n.  50/2016  prevede  che  le  stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza;

Richiamati:
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 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;

 il  Decreto  Sindacale  n.  3  del  20.04.2020  con  il  quale  è  stato  prorogato  l’incarico  di 
Posizione Organizzativa, all’Ing. Michele Gualandi per altri sei mesi, fino al 14.10.2020;

 il Decreto Sindacale n. 2 del 16.04.2020 con il quale è stato assegnato all’ing. Alessandra 
Campagnoli  l’incarico  di  sostituto  del  capo  settore  in  caso  di  sua  vacanza,  assenza  o 
impedimento, con tutte le attribuzioni, anche a rilevanza esterna, ad esso attribuite per tutti 
i  servizi  coordinati  nell’ambito  del  settore  Tecnico,  in  virtù  di  disposizioni  di  legge, 
regolamentari e statutarie;

 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 2020-
2022 “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 ;

 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  sarebbe  stato  opportuno 
aderire alla convenzione di fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni 
siglata da CONSIP e denominata CONSIP Energia Elettrica 17;
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Vista la  scadenza  dell’Accordo  Quadro  del  Consorzio  CEV  e  la  non  aggiudicazione  della 
procedura di gara da questo bandita, l’Ente ha aderito con Determinazione n. 107 del 16.03.2020 
alla  Convenzione  Consip  Energia  Elettrica  17,  con  attivazione  della  fornitura  di  energia  dal 
01.07.2020;
Considerata quindi  la  necessità  di  garantire  la  continuità  del  servizio  fino  all’attivazione della 
fornitura  di  energia  relativa  alla  Convenzione  Consip,  evitando  i  maggiori  costi  derivanti  dal 
passaggio  al  mercato  di  salvaguardia/maggior  tutela,  sottoscrivendo un contratto  ponte fino al 
30.06.2020  con  il  fornitore  uscente  Global  Power  Spa,  alle  medesime condizioni  economiche 
attualmente in essere;

Preso atto, pertanto, della necessità di acquisire un nuovo SMART CIG per i mesi non coperti 
dalla Convenzione Consip Energia Elettrica 17;

Rilevata, a tal fine, la necessità di procedere ad una stima dei consumi;

Ritenuto,  pertanto, opportuno considerare un periodo di affidamento alla società Global Power 
Spa, fornitore uscente, di mesi 2 (Due) dal 01.05.2020 al 30.06.2020;

Ritenuto di poter stimare, a tal fine, un importo di affidamento basato sugli importi storici delle 
fatture di energia elettrica (IVA inclusa) degli stessi mesi dell’anno 2019, per l’importo complessivo 
massimo di circa Euro 13.470,00;

Preso atto della previsione degli oneri per energia elettrica 2020, già disposta con Determina n. 15 
del 08/01/2020, quantificati in complessivi Euro 69.000,00= a favore della soc. Global Power Spa, 
imputandoli alla Missione 01, programma 05, Capitolo 410, Imp. n. 47/2020, fatta salva, l’eventuale 
necessità di integrazione oneri;

Dato atto che il presente affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti in 
considerazione di quanto disposto dalla L. n. 136/2010, dalle determinazioni AVCP n. 8 e 10 del 
2010;

Dato atto che alla presente procedura, ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi finanziari, è 
stato assegnato il seguente codice Smart CIG: Z342CCFFE2;

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;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 
del D.Lgs. 118/2011;

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  affidare  alla  società  Global  Power  Spa,  fornitore  uscente,  per  mesi  2  (Due)  dal 
01.05.2020 al 30.06.2020 la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali;

2. di dare atto che la copertura finanziaria per la fornitura di energia dal 01.05.2020 fino al 
30.06.2020, per l’importo complessivo massimo di circa Euro 13.470,00, stimato sulla base 
degli  importi  storici  delle fatture di  energia  elettrica  degli  stessi  mesi  dell’anno 2019,  è 
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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,  fatta  salva  l’eventuale 
necessità di integrazione dell’impegno;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000:
 il fine che si intende perseguire è la fornitura di energia elettrica per gli stabili comunali;
 l’affidamento della fornitura verrà formalizzato con la soc. Global Power Spa mediante 

sottoscrizione di proposta contrattuale;
 il pagamento verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n. 

136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla 
presentazione di regolare fattura;

4. di dare atto  che alla presente procedura,  ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi 
finanziari, è stato assegnato il seguente codice SMART CIG: Z342CCFFE2;

5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

Sottoscritto dal
Responsabile del Procedimento

(Dr. Sandro Gabatel)
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO 

su estesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

• 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 Sostituto del 
Responsabile di Settore

(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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