COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3
SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 89 del 08.06.2020
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE17 – LOTTO 3 – ENERGIA ELETTRICA
DAL 01/08/2020 AL 31/01/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA –
CIG: Z222D0D853.
L’anno DUEMILAVENTI il giorno OTTO del mese GIUGNO alle ore 10,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questo Comune aveva aderito all’accordo quadro per la fornitura di energia
elettrica per le tutte le utenze comunali e che tale accordo è ormai scaduto;
VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e l’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 e
s.m.i. che dettano disposizioni in merito agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 (Spending Review 2) convertito con
Legge n. 135/2012 prevede che, per determinate categorie merceologiche (tra cui la fornitura
di energia elettrica), le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso
le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento. E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti,
nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione
che gli stessi conseguano ad approvvigionarsi da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali
casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per
il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni di tale disposizione
rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
VERIFICATO che:
- il portale acquistinretepa di Consip mette a disposizione per la provincia di Cremona la
convenzione Energia Elettrica 17 – Lotto 3, CIG: 7911152926, con possibilità di
acquisto dell’energia elettrica a prezzo fisso;
-

formalizzando l’adesione alla suddetta convenzione, tramite invio di Ordine diretto di
acquisto, entro il 31/5/2020 è possibile garantire l’attivazione della nuova fornitura dal
1agosto 2020;

DATO ATTO che:
-

il fornitore individuato da Consip per il lotto 3 della convenzione EE 17 – lotto 3 – è Enel
Energia spa con sede in viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma – codice fiscale e
partita IVA 06655971007;

-

le condizioni economiche offerte sono quelle contenute nel prospetto allegato alla
presente e pubblicato da Consip sul portale delle convenzioni;

-

la fornitura avrà la durata di 18 mesi dall’attivazione;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG derivato che è il seguente: Z222D0D853;
RITENUTO quindi opportuno aderire alla suddetta convenzione per la fornitura di energia
elettrica alle utenze comunali per il periodo da 1/8/2020 al 31/1/2022 mediante ordine diretto
di acquisto, sulla piattaforma acquistinretepa, identificato con il n. 5538136 prot. n. 1537 in
data 22/05/2020 alla società Enel Energia spa;
DATO ATTO che la spesa complessiva presunta ammonta ad €. 40.128,18 I.V.A compresa;
ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito
con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n.
118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei
pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti
di bilancio che con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis,
comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la
regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della
presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
EVIDENZIATO che con decreto sindacale n. 3 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile
del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTI:




il D. Lgs. n. 267/2000;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
il B.P. 2020/2022

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile con la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio
delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022;
DETERMINA
1. di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa;
2. di aderire alla convenzione Consip EE 17 – lotto 3 – per la fornitura di energia elettrica alle
utenze comunali per il periodo dal 01/08/2020 al 31/01/2022 stipulata con la società Enel
Energia spa con sede in viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma – codice fiscale e
partita IVA 06655971007;

3. di procedere a mezzo ordine diretto di acquisto, inviato sulla piattaforma acquistinretepa,
identificato con il n. 5538136 del 22/5/2020;
4. di dare atto che il CIG derivato è Z222D0D853;
5. di impegnare la spesa di € 40.128,18 per fornitura di energia elettrica per il periodo
agosto 2020/gennaio 2022 nel modo seguente:

CAPITOLO

01.11.1.03.2502

10.051.03.1365

IMPEGNO
ANNO
2020

IMPEGNO
ANNO
2021

Bollette immobili
comunali

€ 8.146,72

€ 18.752,12

Illuminazione
pubblica

€ 3.000,00

€ 8.000,00

€ 11.146,72

€ 26.752,12

SERVIZIO

IMPEGNO
ANNO
2022

.

€ 1.729,34
n. 21669
€ 500,00
n. 21670
€ 2.229,34

6. di liquidare l'operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità
contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione
agli atti di regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter
del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190;
7. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e di
richiedere analogo impegno al fornitore;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,
convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma
6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267, che il
programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con
i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica.
9. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi
____________________________

**********************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi – Responsabile del Servizio Affari Generali - attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 08.06.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi
_______________________________
__________________________________________________
La sottoscritta PASSERI Nicoletta – Responsabile del Servizio Finanziario - attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì

08.06.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
________________________________

**************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico.
Addì, 10.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
___________________________

***************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 10.06.2020
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
______________________
**************************************************************************

