_________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE
IN QUALITA’ DI DIRIGENTE DELL’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA N. 82 del 17
luglio 2017
Oggetto:

Fornitura energia elettrica - adesione a Convenzione Consip:
provvedimenti conseguenti
_________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
In qualità di Dirigente dell’Area Economico - Finanziaria
VISTI:
l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che affida alla competenza dei dirigenti
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli Enti pubblici;
gli articoli 30 e 31 dello Statuto della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Macerata;
gli articoli 16, 18 e 27 del Regolamento degli uffici e dei servizi della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata;
l’art. 3 del Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, di cui al D.P.R.
02/11/2005 n. 254;
ACCERTATA la propria competenza per l’adozione del provvedimento nella
fattispecie di cui trattasi;
VISTO il documento istruttorio, che unito alla presente determinazione, ne forma
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO opportuno procedere all’adozione dell’atto;
DETERMINA
1) di attivare il Servizio di Tutela che, nell’area geografica della convenzione, viene
erogato dalla società Servizio Elettrico Nazionale SpA;
2) di accettare, nel periodo di attivazione del Servizio di Tutela, le nuove condizioni
economiche imposte dalla società Servizio Elettrico Nazionale SpA;
3) di aderire dal mese di settembre 2017 alla nuova Convenzione “Energia
Elettrica 14”, il cui aggiudicatario per il lotto 4, Marche Toscana e Umbria, è Enel
Spa.
f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
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IN QUALITA’ DI DIRIGENTE
DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Mario Guadagno)
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Pervenuto alla segreteria in data 14/07/2017
(timbro apposto dalla segreteria)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA' DI
DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Oggetto: Fornitura energia elettrica
provvedimenti conseguenti

-

adesione

a

Convenzione

Consip:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
AREA: ATTIVITA’ INTERNE
PROPONENTE: Carla Mastrocola
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale in qualità di dirigente
dell’Area economico-finanziaria n. 28 del 17 febbraio 2016 con la quale si
disponeva di ricorrere alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 13”, stipulata
con la società Gala SpA di Roma, per la fornitura di energia elettrica;
PRESO ATTO che, prima della scadenza della suddetta Convenzione, prevista
per il 30 giugno 2017, questo Ente ha provveduto a richiedere l’estensione della
stessa per mesi sei, come previsto nel contratto, in attesa di aderire alla nuova
Convenzione Consip “Energia Elettrica 14” di cui l’aggiudicatario del lotto 4,
comprendente Toscana, Umbria e Marche, risulta nuovamente Gala SpA di Roma;
VISTA la nota prot. n. 7360 dell’11/07/2017 con la quale l’Acquirente Unico SpA,
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, comunica che, a causa
dell’inadempienza contrattuale della società Gala SpA di Roma, in data
24/06/2017 è stato risolto il contratto di trasporto di energia elettrica con EDistribuzione;
CONSIDERATA, quindi l’impossibilità da parte di questo Ente di estendere il
contratto in essere con la società Gala SpA di Roma per ulteriori 6 mesi, nonché di
aderire alla nuova Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”, in quanto la
convenzione non sarà attiva prima del 1° settembre 2017;
PRESO ATTO che nella nota sopra richiamata, l’Acquirente Unico informa, altresì,
che la fornitura di energia elettrica non subirà alcuna interruzione in quanto, a far
data dal 18/07/2017, verrà attivato il Servizio di Tutela che, nell’area geografica
della convenzione, viene erogato dalla società Servizio Elettrico Nazionale SpA, a
condizioni economiche diverse da quelle attualmente previste nel vigente contratto
di fornitura;
VISTO che alternativamente alla soluzione sopra esposta, l’Autorità informa che
qualora si volesse evitare l’attivazione del servizio di tutela, l’acquirente può
scegliere fin da subito un venditore alternativo sul libero mercato;
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VALUTATO, pertanto, più tempestivo ed agevole attivare il Servizio di Tutela
erogato da Enel Spa e, successivamente aderire alla nuova Convenzione Consip
“Energia Elettrica 14”;
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni;
- D.P.R. 2 novembre 2005, n.254;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135;
- L.28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)
- Linee guida ANAC in materia di: “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- D.lgs. n. 219/2016
MOTIVAZIONE
A seguito di risoluzione del contratto tra E-Distribuzione e la società Gala SpA di
Roma gestore della fornitura dell’energia elettrica all’Ente, si attiva il Servizio di
Tutela in attesa di adesione a nuova Convenzione Consip
CENTRO DI COSTO
SOTTOCONTO
PROPONE DI DETERMINARE
1) di attivare il Servizio di Tutela che, nell’area geografica della convenzione, viene
erogato dalla società Servizio Elettrico Nazionale SpA;
2) di accettare, nel periodo di attivazione del Servizio di Tutela, le nuove condizioni
economiche imposte dalla società Servizio Elettrico Nazionale SpA;
3) di aderire dal mese di settembre 2017 alla nuova Convenzione “Energia
Elettrica 14”, il cui aggiudicatario per il lotto 4, Marche Toscana e Umbria, è Enel
Spa.
Macerata, lì 13/07/2017
f.to digitalmente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Alberto Tombesi)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione della Camera di
commercio industria artigianato agricoltura di Macerata, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione
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del Segretario Generale in qualità di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria di
cui al sopra riportato documento istruttorio.
Macerata, lì 13/07/2017
f.to digitalmente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Mario Guadagno)
BUDGET, COME DA RICHIESTA DEL DIRIGENTE ASSEGNATARIO
(art. 13, co. 2 del D.P.R. 254/2005)
[] Richiesta di acquisto di beni e/o servizi n.________ del___________
[] Importo risultante a seguito delle procedure espletate dal Provveditorato €
____________,____. (art. 13 del D.P.R. 254/2005)
[] Centro di Costo__________________________________________
(codice e denominazione)
[] Sottoconto______________________________________________.
(codice e denominazione)
[] Prenotazione n._____________/_____________________________
Macerata, lì _________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITA’ INTERNE
- Responsabile dell’Uff. Ragioneria -

(Alberto Tombesi)
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