Area Supporto Interno

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 03/02/2015
OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica - Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 12 –
Lotto 9” - CIG convenzione: 5793113414 – CIG derivato: XD611906B5

IL

DIRIGENTE

VISTA la Legge 29.12.1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
VISTO il D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 , concernente il “ Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;
VISTA la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 “ Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2007”
che all’art. 56 dispone: “Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed
integrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.lgs
163/2006;
VISTA la Legge . n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in
legge n. 217 del 17/12/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la deliberazione n. 1 del 3/2/2015 con cui il Consiglio Camerale, ai sensi dell’art. 6, comma
1, del predetto D.P.R. 254/2005, ha approvato il Preventivo Economico per l’anno 2015;
VISTO lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 30.4.2011 e
modificato con deliberazione n. 9 del 19.12.2011;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione dei lavori in
economia adottato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.6.2011 e modificato con
Deliberazione n. 8 del 29.11.2011;
PREMESSO che attualmente la Camera ha in corso i seguenti contratti di utenza per la fornitura di
energia elettrica stipulati con ENEL Energia – Mercato libero dell’energia:
-

N. Cliente 100 668 522 – Cod. POD IT001E90876521: sede CCIAA in Caltanissetta, Corso
Vittorio Emanuele n. 38;

-

N. Cliente 100 668 484 – Cod. POD IT001E90736934: deposito in Caltanissetta, Via
Pugliese Giannone n. 3;
N. Cliente 100 668 484 – Cod. POD IT001E90689488: sede distaccata in Gela, viale
Mediterraneo, n. 17;

VERIFICATO che il consumo annuo di energia dell’ Ente viene stimato in complessivi kWh
93400 così distinti:
- Sede Caltanissetta: kWh 90000;
- Deposito Caltanissetta: kWh 1000;
- Sede Gela: kWh 2400
PRESO ATTO che l’art. 1 comma 7 del D.L. 95 del 06/07/2012 “Spending Review”, convertito
con modificazioni in Legge n. 135/2012 e successivamente ancora modificato dall’art. 1 comma 151
della Legge n. 228 del 24/12/2012, dispone che le pubbliche amministrazioni relativamente alla
categoria merceologica dell’energia elettrica, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni
o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a.;
CONSIDERATO che alla data odierna è attiva la convenzione CONSIP “Energia Elettrica 12 –
Lotto 9” - Calabria-Sicilia - per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni stipulata, ai sensi dell’articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i,
dell’art. 58 legge 23.12.2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla
Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con GALA S.p.A., Partita
IVA 06832931007, sede legale in Roma, Via Savoia 43/47, che assicura per ogni singola
amministrazione pubblica contratti della durata di dodici mesi, dalla data di attivazione della
Fornitura;
ESAMINATO l’art. 3 dell’allegato A “Capitolato Tecnico” della predetta Convenzione ed in
particolare:
- comma 4 - “Il Fornitore s’impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del
secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione
dell’Ordinativo entro le ore 12:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese
successivo alla ricezione dell’Ordinativo in caso di ricezione dell’Ordinativo dopo le ore
12:00 del 10 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, per le utenze
(PoD) già attive, la fornitura potrà essere avviata esclusivamente il primo giorno solare del
mese.”
- comma 5- “Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle
Amministrazioni Contraenti a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a. il quantitativo annuo di energia elettrica complessivamente richiesto sia non inferiore
a 20 MWh;
b. il quantitativo medio annuo di energia elettrica richiesto, pari al rapporto tra il
quantitativo complessivamente richiesto ed il numero dei Punti di Prelievo ivi
elencati, sia non inferiore a 20 MWh.”
ESAMINATO, altresì, l’ allegato C “Corrispettivi” della predetta Convenzione, che in particolare
disciplina l’ aspetto economico dell’accordo quadro stabilendo che i corrispettivi dovuti al fornitore
dalle singole amministrazioni contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun
ordinativo di fornitura saranno calcolati applicando i prezzi offerti per il Lotto di appartenenza,
espressi in Euro/MWh, differenziati per misuratori (monorario, multiorario), tipologie di contratto
(es. utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica, utenze in bassa tensione altri usi, …) e fasce
orarie (F0, F1, F2, F3) ed aumentati delle corrispondenti perdite di rete;

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente procedere all’ adesione alla predetta Convezione
tramite sottoscrizione digitale del contratto di somministrazione per la fornitura di Energia
Elettrica per un periodo di mesi 12 (dodici) tramite il portale Acquisti in Rete dedicato alla
Pubblica Amministrazione;
ACQUISITO il codice identificativo della gara dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: CIG
XD611906B5;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria dei competenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione
del corrente Esercizio Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio n. 1 del 3/2/2015;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

1) di aderire, in ottemperanza all’obbligo introdotto dall’art.1 comma 7 del D.L.95/2012 e s.m.i.,
alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 12 – Lotto 9”, con decorrenza 1 aprile 2015 e per
un periodo continuativo di 12 mesi, per la fornitura di energia elettrica di bassa tensione altri
usi, per i punti di prelievo come in appresso indicati:
a) Sede Camerale, Corso Vittorio Emanuele n. 38, Caltanissetta – Tensione 380V –
Potenza impegnata KW 60 - Consumo annuo stimato kWh 90000;
b) Deposito, Via Pugliese Giannone n. 3, Caltanissetta - Tensione 220V – Potenza
impegnata KW 3 - Consumo annuo stimato kWh 1000;
c) Sede distaccata di Gela , viale Mediterraneo n. 17, Gela – Tensione 380V – Potenza
impegnata KW 10 - Consumo annuo stimato kWh 2400;

2) di autorizzare l‘Economo alla sottoscrizione con firma digitale del contratto di fornitura di
Energia Elettrica per un periodo di 12 (dodici) mesi tramite attivazione della suddetta
convenzione stipulata tra la Consip S.p.A., e Gala S.p.A come meglio dettagliato in premessa;
3) di recedere da tutti i contratti in essere per la fornitura di energia elettrica sottoscritti con
ENEL ENERGIA;
4) di imputare gli oneri annui conseguenti sul conto 325002 “Spese consumo acqua e energia
elettrica" CdC BB03 dei preventivi economici di competenza per gli anni 2015 -2016;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria e al Servizio
Provveditorato per gli adempimenti del caso;
6) di conferire alla presente deliberazione carattere di immediata esecutività.

Il Dirigente dell’Area
Dott. Michele Vullo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’albo della
Camera di Commercio,
dal …………………

al …………………

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì ..............................
L’impiegato Responsabile
..................................

