COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

573

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

573

DEL

05/11/2019
04/11/2019

OGGETTO:

Attivazione convenzione per la fornitura di Energia Elettrica con
Global Power s.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

VISTO l’art. 1, comma 7, della legge 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii. che prevede che le
amministrazioni pubbliche, relativamente alla categoria merceologica energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
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;
ATTESO che, ai sensi del comma 8 del succitato art. 1 della Legge n. 135/2012 e ss.mm.ii.,
“i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
RITENUTO di dover attivare le procedure per l’individuazione del fornitore di energia
elettrica per le utenze del Comune di Laconi, mediante adesione ad apposita convenzione
attivata da Consip S.p.A.;
PRESO ATTO che è disponibile sul portale “acquistinretepa.it” la nuova Convenzione
“Energia Elettrica 16” per l’annualità 2019, la cui società aggiudicataria, per il Lotto 7 –
Regione Sardegna è Global Power S.p.A.;
RITENUTO, pertanto, al fine di rispettare il disposto di cui all’art. 1, comma 7 della Legge
n. 135/2012 e ss.mm.ii., di aderire alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e
dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell’articolo 26, legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388) attivata da
Consip S.p.A. con riferimento al Lotto n. 7 – Regione Sardegna” della Convenzione Consip
“Energia Elettrica 16” - CIG 7527149FD7 - aggiudicato a Global Power S.p.A. , con sede
legale in Verona (VR);
DATO ATTO che la decorrenza dei termini di adesione alla Convenzione al Lotto n. 7–
Regione Sardegna” della Convenzione Consip “Energia Elettrica 16” aggiudicato alla
Global Power S.p.A., con sede legale in Verona (VR), avverrà a far data dal
perfezionamento delle procedure di adesione e in conformità alle regole disciplinate dalla
richiamata convenzione;
RICHIAMATO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
CONSIDERATO che, anche in relazione agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010, è stato acquisito sulla piattaforma ANAC il seguente
codice CIG (derivato): 8025384462 nonché il numero di gara da utilizzarsi in sede di
versamento di contributo all’ANAC di cui alla Legge n. 266/2005;
CONSIDERATO che le utenze comunali per le quali sarà attivato il contratto di fornitura
di energia elettrica per mesi 12 a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura (Art. 5
Convenzione) sono quelle riportate nel documento che viene allegato alla presente per
farne parte integrante;
DATO ATTO che l’importo stimato di fornitura per mesi 12 ammonta ad euro 61.000,00
(IVA compresa) di cui euro 10.000,00 circa per i consumi relativi a 2 mesi per l’anno 2019
ed euro 51.000,00 per i consumi relativi ai restanti 10 mesi per l’anno 2020;

VISTO l’ordine n. 5102679 del 10.09.2019 con il quale è stata richiesta alla Ditta Global
Power con sede legale in Verona la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali a
far data dal 1° Novembre per la durata di 12 mesi;
VISTA l’accettazione dell’ordine da parte della Global Power di Verona in data 12.09.2019;
DATO ATTO, inoltre, che con separati atti si provvederà all’assunzione degli impegni di
spesa con riferimento alle distinte utenze ed imputazione ai corrispondenti capitoli di
bilancio;
DETERMINA
− di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente;
− di aderire alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n.
488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388) attivata da Consip S.p.A.
con riferimento al Lotto n. 7 – Regione Sardegna” della Convenzione Consip “Energia
Elettrica 16” - CIG 7527149FD7 - aggiudicato a Global Power S.p.A. , con sede legale in
Verona (VR);
− di stabilire che la decorrenza della suddetta Convenzione Consip S.p.A. con
riferimento al lotto n. 7 relativo alla Regione Sardegna e aggiudicato alla Global Power
S.p.A. con sede legale in Verona avverrà per tutte le utenze a far data dal 1° Novembre
in conformità alle regole disciplinate dalla richiamata convenzione;
− di dare atto che l’importo stimato di fornitura per mesi 12 ammonta ad euro 61.000,00
(IVA compresa) di cui euro 10.000,00 per i consumi relativi a 2 mesi per l’anno 2019 ed
euro 51.000,00 per i consumi relativi ai restanti 10 mesi per l’anno 2020;
− di dare atto, altresì, che con separate determinazioni si provvederà all’assunzione
degli impegni di spesa con riferimento alle distinte utenze ed imputazione ai
corrispondenti capitoli di bilancio;
− di dare atto che il CIG derivato è: 8025384462.

Determina N. 573 del 05/11/2019
Oggetto: Attivazione convenzione per la fornitura di Energia Elettrica con Global Power
s.p.a.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 06/11/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 06/11/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

