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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILEU3 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica con l'opzione energia verde per l'anno 2023per gli edifici del Comune di Soliera. Adesione alla Convenzione Consip"Energia Elettrica 19", Lotto 6 "Emilia - Romagna"

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’U3 - SERVIZI FINANZIARI
IL RESPONSABILE TERRITORIALE DEL SETTORE FINANZIARIO

Preso atto che con Determinazione n. 292/2021 si è provveduto ad aderire alla convenzione di Consip“Energia elettrica 18”, Lotto 6, e ad affidare la fornitura di energia elettrica per l’anno 2022 per gli edificidel Comune di Soliera alla Ditta A2A Energia S.p.A., sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4 –P.IVA 12883420155, dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
Preso atto che il Servizio Economato deve procedere all’approvvigionamento di energia elettrica per gliedifici del Comune di Soliera, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Verificato che:- l’acquisto rientra nel vigente programma biennale degli acquisti di beni e servizi al CUI (Codice UnicoIntervento) S00221720360202200015, approvato con delibera C.C. n. 85/2021;- il Comune di Soliera è una stazione appaltante iscritta all'AUSA con il codice 0000154914;
Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisionedella spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” approvato con legge n. 7 agosto 2012 n. 135,all'art. 1 prevede l'obbligo di effettuare l'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi adisposizione da Consip Spa, ovvero tramite le centrali di committenza regionale o tramite il mercatoelettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali permane lapossibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto;
Visti:- l'art. 37, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede, per le stazioni appaltanti, lapossibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importoinferiore a 40.000 euro;- l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che permette l'affidamento direttodi servizi per importi inferiori a 40.000 euro;- l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede per le procedure di cuiall'articolo 36, comma 2, lettera a) citato, l'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o attoequivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, leragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché ilpossesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;- l’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
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finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che modifica l’art.1, comma 450, dellaLegge 27 dicembre 2006 n.296, derogando il ricorso al mercato elettronico per gli acquisti inferiori a 5.000euro;- l'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che per gli affidamenti di importonon superiore a 40.000 euro prevede la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso delcommercio consistente in un apposito scambio di lettere;- l’art.1 comma 1 e comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, che disciplina le procedure perl’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possaaffidare direttamente entro il 30 giugno 2023 appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000euro;

Verificato che alla data odierna, per la fornitura di energia elettrica, è attiva una Convenzione Consipdenominata “Energia elettrica 19“, Lotto 6 “Emilia-Romagna” a prezzi variabili;
Considerato che: con l’adesione alla Convenzione di Consip si dà origine ad un contratto di fornitura della durata di12 mesi; nell’ambito della convenzione è possibile attivare l’Opzione Verde, al corrispettivo di €0,8/MWh)che prevede la certificazione di provenienza dell’energia derivata da fonte rinnovabile; la ditta aggiudicataria della suddetta convenzione è la Ditta ENEL ENERGIA SPA – Viale ReginaMargherita 125 – 00198 ROMA – P.IVA 06655971007;
Verificato che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) risulta in verifica dalla data del28/09/2022;
Considerato che: vi è l'obbligo di effettuare l'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi adisposizione da Consip Spa, ovvero tramite le centrali di committenza regionale o tramite ilmercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); la centrale di committenza regionale ha invitato ad utilizzare la convenzione Consip non potendoottenere condizioni migliorative; il nostro ente a maggior ragione non ha la possibilità di esperire una procedura autonoma che possaportare a prezzi inferiori della Convenzione Consip; l’utilizzo della convenzione Consip da parte degli enti già fruitori della convenzione regionalepotrebbe portare all’esaurimento del plafond disponibile;
Ritenuto: di procedere pertanto ad aderire alla convenzione, riservandosi, al momento della liquidazione, di
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attivare l'intervento sostitutivo se il DURC non risulterà regolare;
 di aderire alla Convenzione Consip attivando l’opzione di energia verde, come previsto nel Pianod’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, che prevede la certificazione di provenienzadell’energia adoperata da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra, senzaproduzione di nuova CO2 derivante da combustibili fossili;

Constatato che si stima un consumo annuo di Kwh 525.183 per energia elettrica e una spesa complessivainiziale (comprensiva anche degli oneri a carico dell’Amministrazione relativi alle perdite, al servizio didispacciamento, trasporto, misura e di sistema relativi al solo mercato libero), per il periodo dal01.01.2023 al 31.12.2023, pari ad Euro 140.760,00 IVA compresa;
Valutato di riservarsi, in corso d’anno, di rivedere l’andamento dei prezzi al fine di adeguare la previsionedi spesa stabilita nel presente atto;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, aisensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011,introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.
Visti:  il Regolamento Comunale dei Contratti attualmente vigente; il Regolamento di Contabilità attualmente vigente;
Richiamati i seguenti atti:
– Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota diaggiornamento;
– Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
– Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G2022-2024;

Tutto ciò premesso,- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante lacopertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione diqualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (circolare n° 1/97 del Ministerodell'Interno);
 il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
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Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA
1. di aderire per l’anno 2023 alla Convenzione Consip denominata “Energia elettrica ed. 19”, Lotto 6“Emilia - Romagna” con l’opzione energia verde per la durata di 12 mesi;
2. di affidare la fornitura in oggetto, alla Ditta aggiudicataria della Convenzione Consip, Ditta ENELENERGIA SPA – Viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA – P.IVA 06655971007;
3. di determinare una spesa complessiva presunta di fornitura di energia elettrica di euro 140.760,00IVA compresa;
4. di impegnare la spesa di 140.760,00 IVA compresa ai seguenti capitoli dell’esercizio 2023 delPEG 2022-2024 come segue:

pianofinanziario capitolo Descrizione voce di bilancio previs.20230102103 1039/003 SPESE EN. EL. ARCHIVIO 720,000106103 1818/003 SPESE EN. EL. MAGAZZENO 4.800,000111103 1043/003 SPESE EN. EL. SEDE COMUNALE 24.000,000111103 1099/000 SPESE EN. EL. UFFICIO URP 5.040,000402103 1155/040 EN. EL. SCUOLE E COGENERATORE 26.400,000902103 1807/003 SPESA EN. EL. PARCHI E GIARDINI 4.800,001203103 1911/000 SPESE EN. EL. CENTRALE TERMICA CASAPROTETTA 9.000,00
1207103 1876/003 SPESE EN. EL. SERV. SOCIALI 9.600,001209103 1656/003 SPESE EN. EL. CIMITERI 1.800,001209103 1657/000 SPESE EN. EL. LAMPADE VOTIVE 7.200,001404103 1134/001 SPESA EN. EL. FARMACIA COMUNALE 7.800,000111103 1043/015 SPESE EN.EL. CASTELLO 12.000,000601103 1839/000 SPESE EN. EL. PALESTRA "CENTO PASSI" 20.400,001005103 1930/000 SPESA EN. EL. VIDEOSORV. E PUNTI LUCEESTERNI 7.200,00

totale 140.760,00

5. di formalizzare il contratto con la Ditta ENEL ENERGIA SPA, in forma commerciale mediante lacompilazione dell'Ordine diretto di acquisto, dallo Convenzione “Energia elettrica ed.19” tramitela piattaforma di Consip, www.acquistinretepa.it, ed inviato al Fornitore sottoscritto digitalmentedal Punto Ordinante;
6. di riservarsi con successivi provvedimenti di impegnare l’eventuale maggiore spesa necessaria;
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7. di dare atto che:-il CIG derivato della Convenzione Consip è 9443804997;-le fatture verranno emesse mensilmente;-i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità della normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n.231/2002 e successive modifiche intervenute, mediante bonifico sul conto corrente dedicato comeprevisto dall’art.9 “Corrispettivi e modalità di pagamento” comma 5, della Convenzione;-le assegnazioni di cui al presente atto saranno sottoposte alla normativa della legge ex art. 3 legge 13agosto 2010n.136, come modificato dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187;
8. di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal presente atto, a quanto prescritto dallanormativa vigente, in particolare:- art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n. 98 del 2013 (Semplificazioni in materia di DURC);- articolo 3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.i. quali D.L. 12.11.2010 n° 187 e Legge 217 del17.12.2010(Tracciabilità dei flussi finanziari – C.I.G.)
9. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titolitrasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da parte delresponsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di contabilità;
10. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 “Regole per l’assunzione diimpegni e per l’effettuazione di spese” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9della legge n. 102 del 2009;
11. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 mediante lapubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente” bandi di gara econtratti, della presente determinazione;
12. di dare atto che:- l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quantocompatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendentiapprovato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicatosul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. Laviolazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto,qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione delpresente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 “Disposizioniper la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.
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LOSCHI SIMONA



OGGETTO: Fornitura di energia elettrica con l'opzione energia verde per l'anno 2023 pergli edifici del Comune di Soliera. Adesione alla Convenzione Consip "EnergiaElettrica 19", Lotto 6 "Emilia - Romagna"

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
720,00 1.03.02.05.004 1039003 2023 9443804997 00080

4.800,00 1.03.02.05.004 1818003 2023 9443804997 00081

24.000,00 1.03.02.05.004 1043003 2023 9443804997 00082

5.040,00 1.03.02.05.004 1099000 2023 9443804997 00083

26.400,00 1.03.02.05.004 1155040 2023 9443804997 00084

4.800,00 1.03.02.05.004 1807003 2023 9443804997 00085

9.000,00 1.03.02.05.004 1911000 2023 9443804997 00086

9.600,00 1.03.02.05.004 1876003 2023 9443804997 00087

1.800,00 1.03.02.05.004 1656003 2023 9443804997 00088

7.200,00 1.03.02.05.004 1657000 2023 9443804997 00089

7.800,00 1.03.02.05.004 1134001 2023 9443804997 00090

12.000,00 1.03.02.05.004 1043015 2023 9443804997 00091

20.400,00 1.03.02.05.004 1839000 2023 9443804997 00092

7.200,00 1.03.02.05.004 1930000 2023 9443804997 00093

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.
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12/10/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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