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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 193 del 01/04/2022
Registro di
settore n. 104
del 01/04/2022

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 19” Lotto 7 –
Approvazione ODA nr. 6738838 del 01.04.2022 – C.I.G.: 9169187C78

CIG: 9169187C78

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;
Dato atto che sul Portale Acquistinrete PA è stata pubblicata la convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica
denominata “Energia Elettrica 19”, per la quale risulta aggiudicataria nel Lotto 7 – Sardegna-Liguria, la società Enel
Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.
1150724, P. IVA 06655971007;
Rilevato che il contratto in essere scade in data 30.062022, per cui si ritiene opportuno affidare, a partire dal 01/07.2022 e
per 24 mesi, la fornitura di energia elettrica degli stabili di competenza comunale e dell’illuminazione pubblica alla società
Enel Energia SPA tramite adesione alla Convezione Consip Energia Elettrica 19;
Rilevato che a fronte del periodo di adesione (1 luglio 2022 – 30 giugno 2024) si presume un fabbisogno di 643.300 kWh
di energia.
Ritenuto, pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione attivata dalla
Consip per la fornitura di energia elettrica, alle condizioni contenute nella convenzione stessa, per l’importo complessivo
presunto di € 148.000,00 oltre iva per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2024;
Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite
procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “9169187C78” alla procedura in oggetto, quale codice
derivato del codice CIG principale della convenzione sopra citata “8768366C84”;
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Vista altresì l’ODA nr. 6738838 del 01.10.2020 per la fornitura dell’energia elettrica alle condizioni sopra citate ed il
relativo “Allegato all’ordinativo di fornitura” dove sono dettagliatamente descritte le utenze da servire;
Ritento di dover provvedere alla approvazione e trasmissione della stessa ODA;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA
1. di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, denominata “Energia Elettrica 17”
– Lotto 7 Sardegna-Liguria – Prezzo Fisso, alle condizioni citate in premessa come contenute nella convenzione
stessa, per l’importo presunto di €. 100.000,00 oltre iva per il periodo dal 01.07.2019 al 31.11.2020;
2. di procedere tramite il Mercato elettronico di Consip SpA alla emissione dell’ODA nr. 6738838 del 01.04.2022,
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la fornitura di energia elettrica
degli stabili di competenza comunale e dell’illuminazione pubblica dalla ditta Enel Energia S.p.A., sede legale in
Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1150724, P. IVA 06655971007,
dalla data del 01.07.2022 e sino al 30.06.2024, per l’approvvigionamento di complessivi presunti 643.300 kWh di
energia elettrica;
3. di dare atto che le somme necessarie sono allocate nel bilancio di previsione al capitolo 3019, e che l’impegno di
spesa verrà assunto con successivo atto;
4. di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), i mandati di
pagamento e le fatture elettroniche dovranno riportare il seguente codice identificativo della procedura:
-

CIG: 9169187C78;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 01/04/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/04/2022
Orotelli, 08/04/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 08/04/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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