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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 89 del 15/03/2021

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 -
LOTTO 3" - CIG 83028722BA (CIG DERIVATO 86475052E0) - PERIODO
01/05/2021 - 30/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- il Comune di Ferno ha in essere con Enel Energia Spa un contratto di fornitura di energia

elettrica per illuminazione pubblica ed altri usi di cui alla convenzione Consip "Energia Elettrica
17 – Lotto 3" fino al 30/04/2021;

Ricordato che:
- è stata conferita al Ministero dell'Economia e Finanze l'autorità di stipulare in nome e per conto

delle Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni quadro per la fornitura di beni e servizi;
- con il Decreto Ministeriale del 24/02/2000 (legge finanziaria 2000) lo stesso Ministero ha

conferito a CONSIP SpA l'incarico di concludere per conto suo e delle Amministrazioni
Pubbliche le convenzioni di cui all'art. 26 delle Legge 488/1999;

- è attiva, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed
integrazioni, la Convenzione "Energia Elettrica 18" - data di attivazione del Lotto 3 di
riferimento per la Lombardia esclusa la provincia di Milano e la provincia di Lodi, 25 febbraio
2021 - CIG 83028722BA, stipulata e sottoscritta da Consip Spa per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ed ENEL ENERGIA SPA, con sede legale in Roma, viale regina
Margherita n. 125 - P. Iva 06655971007;

- la convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei)
mesi a partire dalla data di attivazione;
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Dato atto che è possibile aderire alla Convenzione, in quanto non esaurito il quantitativo di energia
massimo staibilito;

Dato atto inoltre che non è ancora disponibile la Convenzione successiva e che la presunta data di
attivazione non consentirebbe i tempi tecnici di adesione;

Ricordato che il contratto di fornitura avrà una durata di n. 24 mesi a partire dalla data di attivazione
della fornitura;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 86 del 10/03/2020 ad oggetto "Adesione alla
convenzione Consip Energia Elettrica 17 – Lotto 3" dall' 01/05/2020;

Visto il comma 7, art. 1) del D.L. 95 in data 06/07/2012 convertito in legge 135/2012, il quale
stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi
attraverso gli strumenti d'acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP SpA e dalle
centrali di committenza regionali relativamente a diverse categorie merceologiche, tra le quali è
presente anche l'energia elettrica, precisando al successivo comma 8) che i contratti stipulati in
violazione a dette disposizioni sono nulli;

Ritenuto opportuno aderire alla predetta Convenzione per la fornitura di energia elettrica degli
immobili di proprietà comunale e per le utenze relative all'illuminazione pubblica, dando atto che la
Convenzione prevede la fornitura "a prezzo variabile" di energia elettrica e dei servizi connessi per
tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza;

Acquisito il codice CIG Derivato 86475052E0 attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti
Pubblici, ai sensi dell'art. 3.4 della legge 136/2010;

Considerato che:
- ENEL ENERGIA SPA ha accettato l'Ordine di Fornitura n. 6058377 in data 09/03/2021;
- il contratto di fornitura sarà attivo dall' 01/05/2021 per una durata di 24 mesi, e pertanto fino al

30/04/2023;

Visto l'art. 9 della Convenzione "Energia Elettrica 17" - Corrispettivi e modalità di pagamento - in
cui è indicato il conto corrente, intestato al fornitore, dedicato al pagamento dei corrispettivi dovuti
per la fornitura in oggetto e che il fornitore ha dichiarato che il predetto conto opera nel rispetto
della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.; 

Visto il disposto di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il provvedimento sindacale n. 23 del 31/12/2020 di nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio
tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs.n. 81/2008 per l'anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2020 avente per oggetto: “NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO
2020-2022 E DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 –
APPROVAZIONE” con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022 nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell' 08/01/2021 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2021 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000”;

Visto l'art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione
G.C. 19/1998, esecutiva;

Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spesa”;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 18" stipulata e sottoscritta da Consip Spa per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ENEL ENERGIA SPA, con sede legale in Roma,
viale regina Margherita n. 125 - P. Iva 06655971007, quale fornitore aggiudicatario del Lotto 3, di
riferimento per la Lombardia esclusa la provincia di Milano e la provincia di Lodi, attivata in data
25/02/2021 - CIG 83028722BA (CIG DERIVATO 86475052E0);

2. di dare atto che il contratto di fornitura avrà durata di ventiquattro mesi, alle condizioni
contrattuali previste dalla Convenzione "Energia Elettrica 18 - Lotto 3", con decorrenza 01/05/2021
e che la fatturazione elettronica dei corrispettivi avverrà con cadenza mensile;

3. di dare atto che la spesa corrispondente al costo stimato complessivo per la fornitura, trova il
proprio finanziamento nei differenti capitoli di bilancio relativi alle utenze per gli immobili
comunali e per l’illuminazione pubblica e precisamente ai seguenti codici di Bilancio degli esercizi
2021 e 2022:

- 01011.03.0700005 - capitolo 700/5 - UTENZE E CANONI – ENERGIA ELETTRICA
(utenza ex sede civica);

- 01011.03.0700006 - capitolo 700/6 - UTENZE E CANONI – ENERGIA ELETTRICA –
SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL’IVA- (utenza ex sede civica);

- 01051.03.0700005 - capitolo 700/5 - UTENZE E CANONI – ENERGIA ELETTRICA
(utenza per orologio pubblico);

- 01071.03.0700005 - capitolo 700/5 - UTENZE E CANONI – ENERGIA ELETTRICA
(utenza ufficio anagrafe presso Malpensa;

- 01111.03.0700005 - capitolo 700/5 - UTENZA E CANONI – ENERGIA ELETTRICA
(utenza sede civica/ via Mazzini/ via Sette Cantoni/ alloggio pronta accoglienza);

- 04021.03.0700005 - capitolo 700/5 - UTENZA E CANONI – ENERGIA ELETTRICA
(utenza scuola elementare);

- 04021.03.0700005 - capitolo 700/5 - UTENZA E CANONI ENERGIA ELETTRICA
(utenza scuola media);

- 05021.03.0700006 - capitolo 700/6 - UTENZE E CANONI – ENERGIA ELETTRICA –
SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL’IVA (utenza centro culturale);
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- 09021.03.0700005 - capitolo 700/5 - UTENZA E CANONI ENERGIA ELETTRICA
(utenze impianto fitodepurazione presso laghetto/struttura feste presso parco pubblico via M.
Polo/ centro rieducazione ambientale);

- 09021.03.0700006 - capitolo 700/6 - UTENZE E CANONI – ENERGIA ELETTRICA –
SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL’IVA (utenza parco pubblico di via
Pedrotti);

- 09041.03.0700006 - capitolo 700/6 - UTENZE E CANONI – ENERGIA ELETTRICA –
SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL’IVA (utenza pompe di via Santa Maria);

- 10051.03.0700005 - capitolo 700/5 - UTENZA E CANONI ENERGIA ELETTRICA
(illuminazione via Battisti);

- 12011.03.0700006 - capitolo 700/6 - UTENZE E CANONI – ENERGIA ELETTRICA –
SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL’IVA (asilo nido);

- 12091.03.0700005 - capitolo 700/5 - UTENZA E CANONI ENERGIA ELETTRICA
(utenza camera mortuaria);

- 14021.03.0700005 - capitolo 700/5 - UTENZA E CANONI ENERGIA ELETTRICA
(utenza area mercato);

- 10051.03.0010072 - capitolo 10/72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;

4. di allegare al presente provvedimento la seguente documentazione:
all. a) convenzione
all. b) capitolato tecnico
all. c) corrispettivi a prezzo variabile
all. d) comunicazione accettazione
all. e) ordine nr. 6058377

5. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli elementi
indicati all’art. 191 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 267/00.

Ferno, 15/03/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


