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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 
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;
 
VISTA la propria precedente determina n. 18 del  16.07.2019 con la quale si procedeva ad affidare il
servizio di brokeraggio energetico  (Gas  e luce) alla Società GENKO S.R.L.  con  sede in Pescara,
via Della Poveriera 4, iscritta nel Registro delle Imprese REA RN 332563, Partita Iva
04256890403;
 
CHE a seguito di indagine di mercato da parte della GENKO, la fornitura di gas e luce per tutte le
utenze comunali  venivano affidate con decorrenza novembre 2019  alla società CIP LOMBARDIA
SRL con sede in Via Cadolini,32 – Milano;
 
Vista la comunicazione in data 29.09.2020 fatta pervenire dalla GENKO Srl con la quale
avvisa l’Ente che il contratto di fornitura energetica con la CIP Lombardia viene a scadere il
01.11.2020 e che ha proceduto ad una nuova indagine di mercato per rilevare e garantire
sempre un prezzo più basso rispetto al dato Consip, rilevando così che, ancora una volta, la
CIP Lombardia garantisce il prezzo sotto Consip, nonché efficienza sul piano tecnico e
amministrativo;
 
Viste, quindi, le condizioni economiche per la fornitura di gas naturale e la fornitura di energia
elettrica  allegate alla comunicazione suddetta;
 
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 quindi, l’offerta proposta da Cip Lombardia S.r.l.
 
Dato atto che:

•      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 di procedere al rinnovo affidamento della fornitura di energia elettrica e gas  alla
Società Cip Lombardia S.r.l. al fine di 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;
 
Atteso che in adempimento al quadro normativo sulla traccibilità del flussi finanziari (legge
136/2010, modificata dal D.L. 187/2010,convertito com modoficazioni in legge 217/2010) alla
presente procedura sono stati attribuiti i seguenti  numero di CIG:
CIG: ZC82EB367E per la fornitura di energia elettrica;
CIG: Z502EB3681 per la fornitura di gas naturale;
 
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 di cui sopra 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, per mezzo della GENKO Srl , 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
economicamente vantaggiose per l’Ente, come già potuto constatare precedente
affidamento ;
•      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 APPROVARE le le allegate condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e
gas naturale  proposte dalla Società Cip Lombardia S.r.l. per tutte le utenze comunali ;
 
DI PRECISARE che il rinnovo della fornitura avrà decorrenza 01.11.2020;
 
DI DARE ATTO che, ai fini  della legge 136/2010 e s.m.i, il CIG attribuito dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti Pubblici è:
CIG: ZC82EB367E  per la fornitura di energia elettrica;
CIG: Z502EB3681  per la fornitura di gas naturale;
 
 
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.
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48969211
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48969214
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48969211
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48969214


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, 11-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 11-10-2020 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, 11-10-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 11-10-2020

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA



 
 
 



 

Cip Lombardia S.r.l. - Società di vendita di energia elettrica e gas naturale 

Cod.Fisc/Reg. Imp./P.IVA 09328470159 | REA MI-1286631 | Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. | Sede Via Cadolini, 32 – 20137 Milano 

Tel. 02.55187372 | Fax 02.5457109 | E-mail area.elettricita@ciplombardia.com 

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA 
ENERGIA ELETTRICA 

  
 MERCATO LIBERO   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OPZIONE 2001_PAM_Cipex 

Data di pubblicazione 25/02/2020     Offerta valida per offerte ricevute entro il 31/12/20 
 

Le “Condizioni economiche di fornitura di energia elettrica” disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di fornitura gas naturale ed energia 

elettrica”, alla “Proposta di fornitura di energia” elettrica sottoscritta dal Cliente e agli allegati in essi richiamati, le condizioni di somministrazione 

dell’energia elettrica presso il punto di prelievo. 

Le presenti “Condizioni tecniche economiche di fornitura di energia elettrica” sono riservate esclusivamente ai clienti titolari di POD rientranti 

nella categoria degli organi della pubblica amministrazione ed enti pubblici ivi compresi quelli risultanti dall’elenco pubblicato 

annualmente dall’Istat in gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 31/12/09. L’offerta è valida per consumi fino a 100.000 

kWh/pod. 

Le presenti “Condizioni economiche di fornitura di energia elettrica” integrano le clausole riportate nelle “Condizioni generali di fornitura gas 

naturale ed energia elettrica” e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime. 

L’opzione “2001_PAMCIPEX” prevede che il Cliente debba corrispondere a CIP Lombardia per ogni kWh effettivamente prelevato, nel mese di 

riferimento e nelle diverse fasce orarie F0, F1, F2, F3, al netto di imposte ed accise, il prezzo medio mensile, del periodo, del PUN (Prezzo Unico 

Nazionale) così come pubblicato dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org espressi in €/MWh ed aumentato di uno spread come da tabella sotto 

esposta che prevede uno sconto del  3% sulla componente  ΨVARi  della “Gara Consip 2020 Abruzzo/Molise”. 

 

 

Codice prodotto: 2001_PAMCIPEX12_GK (LOTTO 12 ABRUZZO - MOLISE) 
 

  

Fascia oraria ΨVAR Consip 
ΨVAR Cip 

 (-3% ΨVAR 
Consip) 

M
o

n
o

 

F0 1,50 1,455 

M
u

lt
io

ra
ri

 

F1 1,50 1,455 

F2 1,50 1,455 

F3 1,50 1,455 

 
La fascia F0 prevede un prezzo uguale in tutte le ore dell’anno e viene applicato solo in caso di contatore non atto alla misura oraria dell’energia. Le fasce orarie F1, F2, F3 sopra riportate sono 

calcolate in base alla Delibera n° 181/06 dell’ARERA e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Validità a aggiornamento dei prezzi 
Tali prezzi non includono gli oneri di dispacciamento come definiti della delibera 111/06 dell’ARERA e lo sbilanciamento fissato pari a 0,0025 €/kWh. 

I prezzi includono gli oneri di relativi all'applicazione della direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003 in materia di emissioni di CO2 in atmosfera. 

Al cliente verrà attivato un servizio di aggregazione e monitoraggio fatture al costo di 11 €/mese/pod. Il costo di approvvigionamento è pari a 1€/Kw 

impegnato/mese/pod  per la categoria IP e 0,5 €/kW impegnato/mese/pod per la categoria altri usi. I prezzi sono da intendersi al netto delle perdite 

di rete, da quantificare addebitare con le modalità previste dall’ARERA (delibera arg/elt 107/09 e s.m.i) delle componenti PCV e DispBT (delibera n. 

156/07 dell’ARERA e s.m.i.). I prezzi sono validi 12 mesi dalla data di inizio fornitura. Alla scadenza in caso di mancato rinnovo o switch CIP si riserva 

di applicare quale prezzo di default il Prezzo PUN per fasce al quale verrà applicato uno spread di 0,005 euro/kWh.  

 

Servizi di rete e altri importi 
I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura di importi pari a tutti i costi e gli oneri sostenuti da CIP Lombardia nei confronti 

del Distributore e di Terna in relazione ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica, nonché l’applicazione delle componenti 

e degli oneri generali di sistema previsti per legge; in particolare, la componente ASos è finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.  

 

Modalità di fatturazione 
La fatturazione sarà di norma mensile, le fattura andranno pagate entro la data indicata in fattura. 

La fatturazione può essere richiesta sia unica che aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza, ...). 

I corrispettivi sopra elencati si intendono al netto di imposte e ogni altro onere di natura fiscale che il cliente è tenuto a corrispondere per intero 

con le stesse modalità e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente, stabilito dalle competenti Autorità. Le aliquote delle imposte e delle 

accise vigenti sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.agenziadogane.it.  L’applicazione di eventuali agevolazioni sulle 

accise e/o sull’aliquota IVA deve essere espressamente richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da CIP Lombardia solo a seguito 

della presentazione da parte del Cliente della documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari 

all’ottenimento dell’agevolazione. 

 

Per accettazione: 

 

LUOGO E DATA     ___________   _________________                                        TIMBRO E FIRMA ____________________________ 

http://www.mercatoelettrico.org/
http://www.agenziadogane.it/
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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA  
GAS NATURALE 

MERCATO LIBERO - OPZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Offerta valida fino al 31/03/2021 e per consumi < 200.000 smc 

SCONTO 3% SULLO SPREAD CONSIP GARA GAS NATURALE 12 SULL’INDICE Pfor 
Data di pubblicazione 23/04/20 

Le “Condizioni economiche di fornitura di gas naturale” disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di fornitura gas naturale ed energia elettrica”, alla Proposta di 

Fornitura sottoscritta dal Cliente e agli allegati in essi richiamati, le condizioni di somministrazione del gas naturale presso il punto di riconsegna. 

Le presenti Condizioni economiche di fornitura sono riservate ai Clienti finali amministrazioni pubbliche con consumi inferiori a 200.000 smc per pdr non aventi diritto 

al servizio di tutela. Le presenti “Condizioni economiche di fornitura di gas naturale” integrano le clausole riportate nelle “Condizioni generali di fornitura gas naturale 

ed energia elettrica” e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime. 

Come previsto dalla Delibera 501/14/R/com e ss.mm.ii. sul sito di CIP (www.ciplgaseluce.com) è disponibile la Guida alla lettura delle voci di spesa per l’offerta.  

Condizioni economiche di fornitura 

 Le condizioni economiche di fornitura prevedono che il cliente corrisponda per ogni metro cubo di gas metano per la componente copertura dei costi di         

approvvigionamento secondo la formula : PVAR,i,t = PFOR,t +VVAR,i  .Vvar, i è lo spread sul pfor incluso lo sconto come pubblicato nella gara Consip 12 ed indicato in tabella 1: 

Tabella 1 

 

I valori dei corrispettivi indicati fanno riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,0381 GJ/Smc. In sede di fatturazione i valori delle componenti 

energetiche saranno adeguati al PCS dell’impianto di distribuzione a cui è connesso il PdR. 

In aggiunta al prezzo della materia prima sopra esposto saranno applicati i seguenti corrispettivi relativi ai servizi di vendita:  

• La componente a copertura del rischio di approvvigionamento del Venditore CCRv pari ad oggi a 0,03 €/ Smc  

• Le componenti relative ai costi di trasporto internazionale ed al PSV fissate in 0,025 €/Smc  

• La componente di commercializzazione QVDv pari a 6,5 euro/PDR/Mese e la componente a copertura dei costi di programmazione Cp pari a 10 

euro/Pdr/mese  

• comprensivo del costo di approvvigionamento 

• Le componenti addizionali del trasporto come definite e pubblicate di volta in volta dall’ARERA se non già ricomprese nella componente de trasporto Qti. 

Il valore Pfor come definito dalla delibera 196/09 e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), è pari alla media aritmetica delle quotazioni 

forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-

esimo. Il valore massimo dell’indice Pfort è stato pari a 0,298479 euro/Smc (I° Trimestre 2014). I prezzi per i servizi di vendita incidono per circa il 65% sulla spesa di un 

cliente finale tipo.  

Oltre ai corrispettivi per i servizi di vendita verranno addebitati i corrispettivi per i servizi di rete che prevedono l’app licazione in fattura di importi pari alla: 

• Componente relativa ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione (QD); tali componenti vengono aggiornate da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale 

• Componente relativa al servizio di trasporto del gas sulle reti di trasporto (QTi), aggiornata da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale. 

•Eventuali variazioni degli oneri del trasporto verranno integrati sulla base di quanto pubblicato da ARERA. 

I corrispettivi sopra elencati si intendono al netto di imposte e ogni altro onere di natura fiscale che il cliente è tenuto a corrispondere per intero con le stesse modalità 

e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente, stabilito delle competenti Autorità. Le aliquote delle accise vigenti sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle 

Dogane (www.agenziadogane.it). L’applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve essere espressamente richiesta da parte del Cliente; le 

stesse saranno applicate da CIP Lombardia solo a seguito della presentazione da parte del Cliente della documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso 

dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione. 

I corrispettivi indicati in tabella 1 sono validi 12 mesi a partire dalla data di attivazione del contratto di fornitura di gas naturale e potranno essere prorogati fino alla 

pubblicazione dei nuovi corrispettivi da parte di CONSIP. Eventuali variazioni unilaterali del contratto saranno gestite ai sensi dell’art. 16 delle Condizioni Generali di 

Fornitura.  

I volumi prelevati presso un Punto di Riconsegna il cui gruppo di misura non sia dotato apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, al fine 

di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C”, secondo le d isposizioni delle Delibere di ARERA 

573/2013/R/gas e ARG/gas 64/09 e s.m.i. 

Le condizioni economiche sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. 

Le Parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, per il periodo di vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di 

Legge o delle competenti Autorità. 

Modalità di fatturazione 

La fatturazione sarà di norma mensile, se disponibile lettura da distributore o autolettura. Le bollette andranno pagate entro la data indicata in fattura. La principale 

modalità di emissione delle fatture è il formato elettronico con spedizione via mail. In caso di invio cartaceo non verrà richiesto alcun importo per le spese di spedizione. 

In caso di pagamento tramite SDD non verrà richiesto deposito cauzionale mentre con altre modalità quali bollettino postale o bonifico verrà richiesto un deposito 

cauzionale ai sensi dell’art. 10 delle Condizioni Generali di Fornitura salvo diversi accordi. 

 
 

Data__/__/____     Firma e timbro della P.A. ____________________________________________________ 

Codic i prodotto
VVAR1 Consip Gara Gas 

Naturale 12

Prezzo Cip (-3% su Consip 

Gara Gas Naturale 12)
OPZIONE SELEZIONATA

2004_CIP12_PA_L1 6,65 6,45 |_|

2004_CIP12_PA_L2 7,98 7,74 |_|

2004_CIP12_PA_L3 7,98 7,74 |_|

2004_CIP12_PA_L4 7,98 7,74 |_|

2004_CIP12_PA_L5 5,95 5,77 |_|

2004_CIP12_PA_L6 5,85 5,67 |_|

2004_CIP12_PA_L7 5,86 5,68 |_|

2004_CIP12_PA_L8 7,35 7,13 |_|

Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)

<= 200.000 smc

Lotto 8 - Campania, Puglia, Basilicata

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria

Lotto 2 - Lombardia

Lotto 3 - Veneto, Trentino Alto Adige

Lotto 4 - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia

Lotto 5 - Toscana, Umbria, Marche

Lotto 6 - Lazio

Lotto 7 - Abruzzo, Molise

http://www.ciplgaseluce.com/

