CASA DEI FANCIULLI "RENDA - FERRARI"
OPERA PIA ISCRITTA AL N.4261 DELL’ALBO REGIONALE
DEGLI ENTI ASSISTENZIALI PUBBLICI E PRIVATI
VIA LIBERTÀ N.28 – C.A.P. 91028 – PARTANNA (TP)
Partita IVA e Codice Fiscale:81000690818 - Telefono e Fax:092449142
E-mail: info@ipabrendaferrari.it - PEC: ipabrendaferrari@pec.it

ORIGINALE DELIBERAZIONE

N. 42 – Presidente del 26 Novembre 2019

OGGETTO: adesione alla Convenzione "ENERGIA ELETTRICA 16 - Lotto 16" per
la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. e Enel Energia s.p.a. per l’utenza
sita in Via Libertà n.28. Durata 12 mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2020.
===========================================================
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Novembre in Partanna
(TP) e nella sede dell’ente:
Sig. Stefanino Finazzo

Presidente

Assiste il Rag. Filippo Barbera

Segretario

IL PRESIDENTE
Visti la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 06/10/2017, avente
per oggetto: autorizzazione al Presidente pro-tempore Sig. Finazzo Stefanino ad adottare i provvedimenti amministrativi finalizzati all’ordinaria amministrazione ed
all’occorrenza alla straordinaria amministrazione;
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 7 del DL 95/12 le "amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, 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, costituite ai
sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27.12.2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati". "I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale
si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";
- in data 21.12.2018 è stata attivata sul portale MEPA la nuova convenzione Consip
ENERGIA ELETTRICA 16 e per la Sicilia il LOTTO 16 – CIG accordo quadro
75272123D8;
Accertato che le condizioni previste sono:
- fornitura di energia elettrica per le utenze delle Amministrazioni Pubbliche, nonché la
prestazione dei servizi connessi con predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- tipologia di fornitura a prezzo fisso o variabile;
- assistenza nella predisposizione degli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- durata contrattuale: 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione dell'ordinativo di fornitura, coincidente con la data di inizio dell'erogazione dell’energia elettrica da parte
del Fornitore;
- data inizio erogazione: 01.01.2020;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'adesione alla Convenzione Energia
Elettrica 16 – Lotto 16, relativa alla somministrazione per il POD IT001E93472886,
per presunti 36.000 kWh di energia elettrica, quantificati sulla base dei consumi
dell'anno 2018;
Considerato, altresì, che a seguito di valutazione anche in base alla moderata
entità dei consumi si ritiene di optare per l'offerta a prezzo variabile;
Verificato che l'attivazione della fornitura, come stabilito e descritto nella guida
alla convenzione “Energia Elettrica 16 – Lotto 16” avrà la durata di 12 mesi decorrenti
dall'inizio dell'erogazione da parte del Fornitore Enel Energia S.P.A., (inizio concordato 1 Gennaio 2020);

Dato atto che è stato acquisito il codice richiesto dall'art. 3 della legge n.
136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti - codice CIG derivato:
ZF02AD7955;
Visti:
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017
ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e
s.m.i.;
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica beneficenza ed opere pie;
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da
interferenza nell’esecuzione degli appalti;
- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29
del D. Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”;
- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate
sotto soglia di valore inferiore ad € 40.000;
- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
redatto ai sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e
s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018;
Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di:
1) Aderire alla Convenzione “Energia Elettrica 16 – Lotto 16”, stipulata tra Consip
S.p.A. e la società Enel Energia S.P.A con sede legale a Roma in Viale Regina
Margherita n.125, quale aggiudicataria della procedura della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, CIG accordo
quadro 75272123D8;
2) Dare atto che l'erogazione ha una durata contrattuale di 12 mesi a decorrere dal
1 Gennaio 2020 per il POD IT001E93472886 sito in Via Libertà n.28;
3) Effettuare on-line con firma digitale, conformemente ai fac-simili disponibili
sul sito, l'ordine 5171870, per la fornitura di che trattasi unitamente all'allegato obbligatorio n.1;
4) Impegnare la spesa conseguente al presente provvedimento, quantificata presumibilmente in € 8.000,00. al capitolo U.01.013.0033 avente per oggetto “Spese
per riscaldamento ed ENEL” del redigendo Bilancio d’esercizio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Rag. Filippo Barbera)
___________________

IL PRESIDENTE
(Sig. Stefanino Finazzo)
_____________________________

----------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del Comune di
Partanna (TP) il giorno ________________________ e contro di essa _________
non è stata prodotta alcuna opposizione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________

----------------------------------------------------------Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Partanna, lì ______________
Visto:

IL SEGRETARIO
(Rag. Filippo Barbera)
___________________

