Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 19 del 16-07-2019

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – ADESIONE ALL'OFFERTA PROPOSTA DALLA SOCIETÀ CIP LOMBARDIA
SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al combinato disposto dagli
artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Dato Atto che il sottoscritto, nell’ adozione del presente atto, non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in
relazione all’oggetto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
Dato atto che il D.L. 95, all’art. 1 – comma 7 – del 6.07.2012, stabilisce che le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro
messi a disposizione da Consip s.p.a. relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
mobile;
Atteso che il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 ed il D.L. 95/2012, convertito in legge
135/2012 prevedono per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle Convenzioni
Consip ovvero utilizzarne i parametri di qualità prezzo oltre i limiti massimi per le acquisizioni
in via autonoma e l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
Considerato che l’Amministrazione comunale ha attualmente un contratto in essere con
Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione
e gli immobili comunali;
Considerato che:
• ai sensi del D.L. 7.05.2012, n. 52, convertito, con modificazioni, - nella legge
6.07.2012, n. 94, si è provveduto ad effettuare la verifica istruttoria al mercato
elettronico per la pubblica illuminazione (MEPA), finalizzata a reperire le migliori
condizioni di fornitura di energia elettrica;
Esaminata l’offerta proposta da Cip Lombardia S.r.l. confrontata con i costi dei contratti di
fornitura in essere;
Dato atto che:
• è stata debitamente effettuata istruttoria finalizzata a reperire le migliori condizioni
di fornitura di energia elettrica, sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione, appurando che allo stato attuale non esiste, in quanto esaurita,
una Convenzione attiva per la fornitura di energia elettrica per la Regione Molise;
• nel caso in cui la futura Convenzione CONSIP offrirà la possibilità di avere dei
canoni di vendita dell’energia economicamente più conveniente, sarà cura di
questo Ente rescindere il contratto e passare al nuovo gestore;
Vista la legge n. 267/2000;
Ritenuto necessario recedere con la massima urgenza dai contratti in essere con Servizio
Elettrico Nazionale e di procedere all’affidamento della fornitura di energia elettrica alla
Società Cip Lombardia S.r.l. per ottenere economie di spesa per l’Amministrazione;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83
della medesima norma sopra richiamata;
Visto l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di
Giunta n. 58 del 14.04.2004, esecutiva come per legge;

Visto D.Lgs 30.03.2001 n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147-bis del TUEL;
Ritenuto che la procedura possa ritenersi conclusa;
DETERMINA
per le ragioni surriportate e che qui vengono integralmente richiamate per far parte
integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3
della legge n. 241/1990 e s.m.i.
DI DARE ATTO che:
• è stato 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 Molise;
• l’offerta presentata dalla società Cip Lombardia S.r.l. - contiene condizioni migliori di
quelle del contratto in essere con Servizio Elettrico Nazionale ;
• che 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;
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 settore;
DI 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;
DI PRECISARE che l’adesione e la fornitura avrà decorrenza dalla comunicazione di Cip
Lombardia S.r.l. che attesti la data di effettivo passaggio;
DI APPROVARE l’elenco delle utenze di pertinenza di questo settore di proprietà di questo
Ente (Allegato A), il modulo di adesione e le condizioni della somministrazione di energia
elettrica, che allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO, inoltre, che, 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;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147-bis del TUEL.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 16-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 16-07-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 16-07-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 16-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

