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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 15/01/2020

OGGETTO:

Adesione alla convenzione Consip "energia elettrica 16" - Lotto 5 - Attivazione
nuove 2 utenze per impienti semaforici.

Onere:

€ 700 = IVA compresa.

Vista la richiesta n. 2591 del 20/12/2019 con le quali il Servizio Patrimonio chiede di aderire alla
convenzione Consip "energia elettrica 16" - Lotto 5 per un nuovo ordinativo al fine di attivare nuove
due utenze e:

trasmette gli allegati - "EE16 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo" “EE16 –
Allegato 2 – Dichiarazione regolarità urbanistica - compilati in ogni sua parte (agli atti del
Servizio Acquisti) per i seguenti punti di prelievo:
1. Via Feltrina;
2. Viale Luzzati;

autorizza ad impegnare la spesa complessiva di € 700,00 sui fondi dei bilanci 2020
e 2021 nel Peg di competenza;
 comunica il CIG derivato ZDB296F270;
Considerato che l’acquisizione in oggetto rientra nei casi nei quali l’Amministrazione Comunale è
obbligata ad utilizzare le convenzioni stipulate da CONSIP ossia:
 applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012) come
modificato dall'art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208, per le categorie merceologiche
di:
 energia elettrica,
 gas,
 carburanti rete e carburanti extra-rete,
 combustibili per riscaldamento,
 telefonia fissa e telefonia mobile”
 Buoni pasto (D.M. 22 dicembre 2015: Estensione degli obblighi di acquisto tramite
strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto)
Rilevato che alla data odierna è attiva la seguente convenzione stipulata da CONSIP
convenzione
Energia elettrica 16

Lotto
Lotto 5

Ditta
CIG
Enel Energia S.p.A., sede legale in
Roma, Viale Regina Margherita n. 125
75271375F3
P. IVA 06655971007

Precisato che:
- I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni
Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata n. 12 (dodici) mesi a partire dalla
Data di Attivazione della Fornitura (art. 5, comma 2 della convenzione Consip “energia elettrica
16 – lotto 5)
-

Il Fornitore s’impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del terzo mese successivo
alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura (art. 3 del capitolato tecnico relativo alla convenzione
Consip “energia elettrica 16 – lotto 5)

-

Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i., tramite Garanzia
d’Origine, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i
quali sia stata attivata l’Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale
effettivo degli stessi (art. 6, comma 1 del capitolato tecnico relativo alla convenzione Consip
“energia elettrica 16 – lotto 5)

-

i corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti secondo la normativa
vigente e previo accertamento delle prestazioni effettuate I corrispettivi saranno accreditati, a
spese dell’Amministrazione Contraente, sui conti correnti indicati nell'art. 9, comma 5, della
citata convenzione;

Ritenuto pertanto di aderire, ai sensi dell’articolo 26 della L. 23-12-1999 n. 488 e dell’articolo 1,
comma 449, della L. 27-12-2006 n. 296, alla convenzione CONSIP “energia elettrica 16 – lotto 5”

affidando alla ditta Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125- , P.
IVA
06655971007, - la fornitura di energia elettrica per la durata di dodici mesi (periodo:
1.02.2020/ 31.01.2021) con una spesa di Euro 700,00 (IVA inclusa);
Visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
 il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del
12.11.2019;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;
 il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
 il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019;
Attestati:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
 che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma
8, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto trattasi di spese per
energia elettrica;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269
dell’1.10.2018, in vigore dall’ 01/04/2019;
Visto in particolare l’art. 183 del Tuel e precisato che le spese di cui al presente
provvedimento rientrano nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie per
garantire la continuità di servizi fondamentali dell’Ente;
Visto il D.Lgs. N. 50/2016
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
DETERMINA
1. di aderire, ai sensi dell’articolo 26 della L. 23-12-1999 n. 488 e dell’articolo 1, comma 449, della
L. 27-12-2006 n. 296, alla convenzione CONSIP “energia elettrica 16 – lotto 5” affidando alla
Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA
06655971007, - la fornitura di energia elettrica per le nuove due utenze per impianti semaforici,

per la durata di dodici mesi (periodo: 1.02.2020/ 31.01.2021) con una spesa di Euro 700,00
(IVA inclusa);
2. di impegnare, a favore di Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n.

125- , P. IVA 06655971007 (Cod ASCOT 12230) la somma di € 700,00 (IVA inclusa)
imputandola al seguente capitolo (U. 1.3.2.5.4) agli esercizi finanziari, in cui la stessa sarà
esigibile:

CAP.

ART.

DESCRIZIONE

Convenzione EE16
Anno 2020

171223

5

Segnaletica stradale luminosa energia elettrica

€ 600,00

Anno 2021
€ 100,00

3. di precisare che la gestione del contratto (compresa la liquidazione delle fatture e le
comunicazioni all’A.N.AC) compete al servizio Patrimonio.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 700,00 al cap. 171223/005 "Segnaletica stradale luminosa - energia
elettrica" (pdcf 1.03.02.05.004) per l'attivazione nuove 2 utenze per impienti semaforici a favore di
ENEL ENERGIA S.P.A. (cod. sogg. 12230), imputando la spesa agli esercizi in cui è esigibile, nel
modo che segue:
- € 600,00 con esigibilità 2020 - imp. 2020/1348;
- € 100,00 con esigibilità 2021 - OG 2020/1/2021.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

