Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 861 del
23/12/2020
Determina di Settore N. 350 del 23/12/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' 2021
ALL'OPERATORE ECONOMICO CIP LOMBARDIA S.R.L. - C.I.G.: 8573548B9E

IL RESPONSABILE
Premesso che,
-

-

-

il D. Lgs. n.79 del 16 marzo 1999 ha segnato l’avvio della liberalizzazione del mercato elettrico
italiano, recependo la Direttiva comunitaria 96/92/CE ed avendo come obiettivo la creazione di un
sistema di libera concorrenza, regolamentato da norme di tutela del consumatore finale, in
coerenza con il principio di pubblica utilità del gas naturale;
nell'attuale assetto normativo in materia di acquisizione beni e servizi per le Pubbliche
Amministrazioni, le disposizioni delle leggi finanziarie che si sono succedute negli anni hanno
spinto gli enti locali all'utilizzo dello strumento delle Convezioni CONSIP, per raggiungere gli
obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:
-

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge
n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n.
98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;

-

l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed
extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

-

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo
7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, che risultano “convenzioni attive” stipulate da CONSIP o da centrali
regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di 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 a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito con Legge n° 135 del 7 agosto 2012, che,
nell'ambito della c.d. "spending review", sancisce un obbligo specifico per tutte le amministrazioni
pubbliche stabilendo che tali soggetti devono fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle
centrali regionali, per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali gas
naturale;
- con Determina di Settore n.294 del 28/10/2019 reg. gen. n.756 del 28/10/2019 si affidava il servizio
di brokeraggio energetico alla ditta Genko srl, con sede in Pescara (Pe) alla Via Largo Delli Castelli
n.10, iscritta al registro delle imprese REA RN 332563 partita iva 04256890403, al fine di valutare le
offerte più vantaggiose proposta al Comune e successivamente procedere all’affidamento del
servizio ed alla stipula dei contratti nell’interesse dell’amministrazione comunale;

Atteso che
- dalle risultanze dell’indagine di mercato effettuata dalla ditta Genko srl, broker energetico dell’Ente
che ha debitamente effettuato istruttoria finalizzata a reperire le migliori condizioni di fornitura di
energia elettrica, sul Mercato Elettronico per la Pubblica Illuminazione, appurando che allo stato
attuale non esiste la possibilità di accedere ad una convenzione CONSIP per la fornitura di energia
elettrica per la Regione Abruzzo;
- si preso atto che l’offerta presentata dalla società Cip Lombardia S.r.l. con sede legale in Milano,
P.Iva 09328470159, iscritta al Registro Imprese REA MI – 1286631, contiene condizioni migliori di
quelle del contratto in essere e delle condizioni CONSIP nonché del confronto diritto con la società
Royal Group;
-

nel caso in cui la futura convenzione CONSIP offrirà la possibilità di accedere a dei canoni di vendita
dell’energia economicamente più convenienti, sarà cura di questo Ente rescindere il contratto e
passare al nuovo gestore;

-

si è determinato di aderire all’offerta di fornitura di energia elettrica proposta dalla Società Cip
Lombardia S.r.l. per tutte le utenze comunali di pertinenza di questo Ente;

-

recedere dai precedenti contratti in essere con altri fornitori per tramite della società Cip Lombardia
S.r.l. nei rispetto dei termini e delle convenzioni in corso;

-

si è precisato che l’adesione e la fornitura avrà decorrenza dalla comunicazione Cip Lombardia
S.R.L. che attesti la data dell’effettivo passaggio;

-

è stata approvata l’analisi comparativa espletata dalla ditta GEKO srl;

Ritenuto necessario impegnare la spesa per la fornitura di energia elettrica a favore della società
Cip Lombardia S.R.L., a decorrere dal 1° gennaio 2021 sui capitoli di bilancio dedicati al consumo di
energia elettrica che presentano sufficiente disponibilità finanziaria come riportati nel dispositivo del
presente atto;
Acquisito il codice CIG: 8573548B9E;
Considerato che l’operatore economico, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e, che è stata
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato come da modulo in atti depositati;

Visto il DURC emesso in data 21/10/2020 prot. INAIL n.24315858 con validità sino al 18/02/2021
che attesta la regolarità contributiva e assicurativa della Ditta CIP LOMBARDIA srl con sede in Milano (Mi)
alla Via Giovanni Cadolini n.32 cap 20137 p.iva/c.f.: 09328470159;
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Pianella;
Visto il D.lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per quanto sopra espresso:
1) di affidare la fornitura di energia elettrica alla società Cip Lombardia S.r.l. con sede legale in Milano,
P.Iva 09328470159, iscritta al Registro Imprese REA MI – 1286631, per un periodo di dodici mesi
dal 1°gennaio 2021 con scadenza 31 dicembre 2021;
2) di impegnare la relativa spesa per la fornitura di energia elettrica sul bilancio dell'esercizio
finanziario 2021 come di seguito indicato, sui capitoli che presentano sufficiente disponibilità
finanziaria:
cap
1676
1985/1
1470
1190
1231
1120
2221
453
789
2070
2381
1382
930/1
TOTALE

anno 2021
80.000,00
2.500,00
13.000,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
5.000,00
5.500,00
12.000,00
8.000,00
1.200,00
2.500,00
800,00
152.500,00

3) di dare atto che:
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica di tutte le utenze
attive nel territorio del Comune di Pianella;
- il codice CIG della fornitura, risulta essere il n. 8573548B9E;
- ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n. 33, sul sito internet dell’Ente saranno adempiuti gli obblighi di
pubblicazione inerenti il presente provvedimento;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147-bis del TUE;
5) di individuare, nella persona del sottoscritto Arch. Fineo Domenico, il Responsabile del
Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
6) di stabilire che si provvederà al pagamento di quanto dovuto previa attestazione di regolare
fornitura da parte del RUP della procedura, ed emissione di regolare fattura da parte della stessa
Ditta, solo dopo l’acquisizione da parte dell’Ente del DURC regolare
7) di trasmettere, la presente determinazione al Responsabile dei servizi Finanziari per l'acquisizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
8) che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso
Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo con sede a Pescara nel termine di 30 giorni decorrenti

dal ricevimento del presente provvedimento o dalla sua avvenuta pubblicazione mediante
comunicazione inoltrata mediante posta elettronica certificata ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 76, comma 5 lett. a) e comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 1036 del 23/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1036 del 23/12/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
8573548B9E

Anno
2021

Impegno
1276

Codice
08011

Voce
2890

Cap.
1676

Art.
98

8573548B9E

2021

1277

09031

3550

1985

1

8573548B9E

2021

1278

06011

2340

1470

98

8573548B9E

2021

1279

04021

1680

1231

98

8573548B9E

2021

1280

04011

1460

1120

98

8573548B9E

2021

1281

12051

4100

2221

98

8573548B9E

2021

1282

01111

800

789

98

8573548B9E

2021

1283

09051

3660

2070

98

8573548B9E

2021

1284

14021

4430

2381

98

8573548B9E

2021

1285

05021

2120

1382

98

8573548B9E

2021

1286

02011

910

930

1

8573548B9E

2021

1287

01051

470

453

98

8573548B9E

2021

1288

04021

1570

1190

98

Piano Fin.
U.1.03.02.05.0
04
U.1.03.02.05.0
04
U.1.03.02.05.0
04
U.1.03.01.02.9
99
U.1.03.01.02.9
99
U.1.03.02.05.0
04
U.1.03.02.05.0
01
U.1.03.02.99.9
99
U.1.03.02.05.0
04
U.1.03.02.05.0
04
U.1.03.01.02.9
99
U.1.03.02.05.9
99
U.1.03.01.02.9
99

Importo €
80.000,00
2.500,00
13.000,00
8.000,00
6.000,00
5.000,00
12.000,00
8.000,00
1.200,00
2.500,00
800,00
5.500,00
8.000,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

