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DETERMINAZIONE n. 281 del 7 novembre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 19” lotto 6 per 

la sede di Piacenza – Fornitore Enel Energia S.p.A.  CIG derivato: 

ZB9381A052 

 



 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/2011 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio 

idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito 

denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito 

territoriale regionale;  

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 

14 maggio 2012 e s.m.i.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;  

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del 

macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per 

giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del 

funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 

2022;  

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018 con la quale il Direttore dell’Agenzia 

ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in 

particolare l’art. 107, l’art. 192 e l’art. 183 c. 7 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 

2022-2024 e successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 

febbraio 2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte 

Obiettivi”; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

109 del 20 dicembre 2017; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;  

- il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.; 

 

richiamati: 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 

- l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) e 

ss.mm.ii., ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ex art. 26 della Legge 23 

dicembre 1999 n. 488, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti; 



 

 

- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) e 

ss.mm.ii., secondo il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd. MePA), ovvero ad altri 

mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000; 

richiamata la determinazione n. 250 del 30.11.2021 con la quale si aderiva alla 

Convenzione Intercent-ER per “Fornitura di energia elettrica 15-3 – lotto 2” per la sede di 

Piacenza – fornitore contraente A2A Energia S.p.A.; 

considerato che: 

- la sopracitata convenzione è in scadenza il 31/12/2022; 

- risulta necessario provvedere ad individuare il fornitore di energia elettrica per la sede 

Atersir di Piacenza per il periodo successivo al 31/12/2022; 

 

vista la comunicazione di Intercent-ER, acquisita agli atti tramite prot. PG.AT/2022/9493 

del 23/09/2022, con la quale è stato comunicato che, in considerazione all’esito dell’Appalto 

Specifico indetto il 30 giugno 2022, per il quale non sono pervenute offerte, e valutate le 

dinamiche in atto nel mercato di riferimento, la centrale di committenza ha ritenuto che non 

sussistano le condizioni per esperire una nuova gara che esiti in un prezzo inferiore a quello 

della Convenzione attualmente attiva per la fornitura di Energia elettrica 19, Lotto 6 Emilia-

Romagna, stipulata da Consip (CIG 8768363A0B); 

vista la comunicazione di Consip S.p.A., del 23 settembre 2022, con la quale viene prorogata 

la sospensione parziale della fornitura di energia elettrica a prezzo fisso, già deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione Consip S.p.A. a marzo 2022, in considerazione del perdurare 

della tensione sui mercati energetici che sta determinando un elevato incremento dei prezzi 

dell’energia elettrica e soprattutto un’eccessiva volatilità;  

ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione Consip succitata, fornitore contraente Enel 

Energia S.p.A, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125 – 00198, P.IVA 

06655971007, per Kilowattora 15.000 (7.500 annui), Prezzo Variabile 24 mesi, 

corrispondenti ad un importo complessivo presunto di € 11.000,00 IVA esclusa, (CIG 

derivato ZB9381A052), con attivazione della fornitura dall’1 gennaio 2023 e fino al 31 

dicembre 2024, imputando la spesa sul competente capitolo di bilancio a carico degli esercizi 

2023 e 2024 del bilancio di previsione vigente, così come indicato nel dispositivo del 

presente atto; 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne 

la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Convenzione Consip “Energia 

Elettrica 19, lotto 6”, per la fornitura di energia elettrica, per la sede Atersir di Piacenza, 



 

 

fornitore contraente Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Regina 

Margherita, 125 – 00198, P.IVA 06655971007, per Kilowattora 15.000 (7.500 annui), 

Prezzo Variabile 24 mesi, corrispondenti ad un importo complessivo presunto di € 

11.000,00 IVA esclusa (Codice CIG derivato ZB9381A052), con attivazione della 

fornitura dall’1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024; 

 

2. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta Enel Energia 

S.p.A., per la fornitura di energia elettrica, Prezzo Variabile 24 mesi, per il periodo dal 

1.01.2023 al 31.12.2024, per un importo presunto di € 11.000,00, oltre IVA 22% per € 

2.420,00 per un totale di € 13.420,00, così suddiviso: 

- per € 6.710,00 con imputazione all’esercizio 2023; 

- per € 6.710,00 con imputazione all’esercizio 2024; 

al codice di bilancio 01 11 1 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/00 “Utenze” 

(acqua, luce, gas e rifiuti) del bilancio di previsione 2022-2024, che presentano la 

necessaria disponibilità; 

 

3. di liquidare le somme sopra indicate a seguito di presentazione di regolari fatture 

elettroniche, previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

                      Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

      (documento firmato digitalmente) 



 

 

Allegato alla determinazione n. 281 del 7 novembre 2022 

 

 

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 19” lotto 6 per 

la sede di Piacenza – Fornitore Enel Energia S.p.A.  CIG derivato: 

ZB9381A052 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Imp. n. 45/2023 del 7 novembre 2022 per € 6.710,00 al codice di bilancio 1 01 01 

macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/00 “Utenze” (acqua, luce, gas 

e rifiuti) dell’esercizio 2023 del bilancio di previsione 2022-2024 a favore di Enel Energia 

S.p.A.; 

 

Imp. n. 15/2024 del 7 novembre 2022 per € 6.710,00 al codice di bilancio 1 01 01 

macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/00 “Utenze” (acqua, luce, gas 

e rifiuti) dell’esercizio 2024 del bilancio di previsione 2022-2024 a favore di Enel Energia 

S.p.A.. 

 

 

                     Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

     (documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 7 novembre 2022 


