
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 824

DETERMINA
N. 851 DEL 27/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
STABILI COMUNALI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5” 
PER  LA  FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA  E  SERVIZI  CONNESSI  PER  LE  PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI CIG 830289340E  CIG DERIVATO 8697258459
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• l’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e l’art. 1, comma 449 della legge 296/2006 e 
s.m.i.  contengono  disposizioni  in  merito  agli  acquisti  di  beni  e  servizi  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni;

• la legge 06.07.2012 n. 94 (di conversione del D.L. 07.05.2012 n. 52) prevede che nelle 
procedure  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  gli  Enti  Locali  devono  applicare  parametri  di 
qualità-prezzo migliorativi di quelli individuati in modo specifico nelle gare per convenzioni 
centralizzate, effettuate da Consip;

• il  D.L.  95/2012,  convertito in  legge n.  135 del 07.08.2012 ha introdotto l’obbligo  per le 
pubbliche amministrazioni,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 7,  di  far  ricorso alle  convenzioni 
Consip o a quelle delle centrali regionali per l’acquisto di una serie di beni e servizi, tra i 
quali viene annoverata l’energia elettrica;

• con determina dirigenziale n. 567 del 01/04/2020 è stata approvata l’adesione “Energia 
Elettrica  17  lotto  5”  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  e  dei  servizi  connessi  per  le 
pubbliche amministrazioni  stipulata tra Consip spa e Enel  Energia spa di  Roma, per la 
durata di un anno;

• in data 14/01/2021 è stata attivata la convenzione Energia elettrica 18 tra Consip s.p.a e 
Enel Energia spa di Roma – P. IVA 06655971007 per la fornitura di energia elettrica e dei 
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, comprendente il lotto 5, Regione Veneto;

• la predetta convenzione ha una durata di 12 mesi, con eventuale proroga di altri sei mesi;

• al fine di garantire la fornitura di energia elettrica agli stabili e servizi di proprietà/interesse 
comunale, occorre aderire a detta convenzione e a tale scopo, gli uffici comunali hanno 
predisposto la documentazione necessaria per l'adesione, alquanto complessa e laboriosa 
in  considerazione  dell’elevato  numero  di  utenze  per  le  quali  assicurare  la  fornitura  di 
energia;

• nel periodo di durata della convenzione è possibile sottoscrivere un contratto di fornitura 
della durata di 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura;

• l’attivazione della fornitura (inizio dell’erogazione di energia elettrica), salvo diversa data 
concordata tra le parti, è prevista:

◦ il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di fornitura, 
per gli ordini ricevuti entro le ore 12:00 del 10 del mese,

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 5                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 824

DETERMINA N. 851 DEL 27/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  STABILI COMUNALI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA 
ELETTRICA 18 LOTTO 5” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI 
CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG 830289340E  CIG DERIVATO 
8697258459

◦ il primo giorno del terzo mese successivo all’ordinativo di fornitura per gli ordini ricevuti 
dopo le ore 12:00 del 10 del mese;

• si prevede una fornitura stimata di 3.500.000 Kwh;

• la  spesa  viene imputata  all’apposito  capitolo  1006805  “Spese consumi  edifici  e  servizi 
obbligatori” previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021, secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 2 
del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il  Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione “Energia Elettrica 18 lotto 5” 
per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni 
stipulata tra Consip spa e Enel Energia spa di Roma – P. IVA 06655971007;

2) di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che per le clausole del contratto da 
stipularsi  tramite  l’adesione  alla  convenzione  di  cui  al  punto  precedente,  si  rinvia  alla 
documentazione relativa alla convenzione, rinvenibile sul sito www.acquistinretepa.it;

3) di  sottoscrivere,  per i  motivi  indicati  in  premessa,  un Ordinativo  di  Fornitura relativo alla 
convenzione indicata in oggetto, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, 
per la durata di un anno;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

http://www.acquistinretepa.it/
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4) di  prendere  atto  che  la  spesa  relativa  alla  fornitura  sopraindicata  rientra  nella  spesa 
complessiva  imputata  all’apposito  capitolo  1006805  “Spese  consumi  edifici  e  servizi 
obbligatori” previsto nel bilancio di  previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021, secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 2 del 
D.Lgs. 267/2000;

5) di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  degli  artt.  32  comma 1  della  Legge 
6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33  e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
sul sito web del Comune di Vicenza;

6) di dare atto che il  presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


