DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 661/SG
Oggetto:

Fornitura di energia elettrica anno 2018: adesione
alla convenzione della società di committenza SCR
Piemonte. CIG 71891301C1 - CIG DERIVATO ZCA20C6457
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- la legge regionale del 3 agosto 2007 n.
125: "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- che, ai
sensi l’art. 1 c. 1 del D.L. 95
del 06/07/2012 convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012
prevede che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere
per approvvigionarsi agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo
illecito
disciplinare
a
causa
di
responsabilità
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali
obblighi;
- che ai sensi l'art. 1 c. 3 del del D.L. 95
del 06/07/2012 convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012
prevede che le amministrazioni pubbliche, obbligate a
ricorrere Consip spa o alle Centrali di Committenza
regionali, possano procedere a svolgere autonome procedure di
acquisto, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile,
vi sia motivata urgenza e purché tali contratti, di durata e
misura strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;
- che ai sensi dell’art. 1 c. 7 del D.L.
95/2012, convertito nella Legge del 07/08/2012 n. 135, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
• energia elettrica,
• gas,
• carburanti rete
• carburanti extra-rete,
• combustibili per riscaldamento,

• telefonia fissa
• telefonia mobile
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o
gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicate;
-

che la Società di Committenza Regione
Piemonte S.p.A. ha indetto una procedura aperta ai sensi
degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avente ad
oggetto la fornitura di energia elettrica per almeno il 100%
da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di
cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta
(gara 99/2017)” – CIG 71891301C1;
- che è stato individuato quale fornitore
definitivo la società NOVA AEG S.p.A. (P.I./CF 02616630022)Via Nelson Mandela, 4 – 13100 VERCELLI (VC);
- che tale Convenzione ha durata di un anno a
partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018;
- che il Durc della società NOVA AEG S.p.A.
risulta regolare al 29/08/2017;
- che il presente affidamento si adegua alle
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per poter
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha
indicato gli estremi identificativi del conto corrente
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla
Camera di commercio qualsiasi variazione;
che
il
presente
provvedimento
viene
trasmesso agli uffici preposti al controllo di gestione per
l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell’art. 1
comma 4 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L.
n. 191 del 30/07/2004;
- che l'ente camerale ha il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54,
comma 5, del d. lgs 165/2001, approvato con deliberazione n.
8 del 17/01/2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del
27/02/2014;
- che l'ufficio proponente è l’ufficio
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;

che
il
seguente
provvedimento
sarà
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il
Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini
DETERMINA
- di aderire alla Convenzione della società di committenza
SCR Piemonte per la fornitura di energia elettrica di tutti
gli immobili camerali, a partire dal 1° gennaio 2018 e fino
al 31 dicembre 2018 alle tariffe approvate con deliberazione
n. 146 del 25/10/2017 del Consiglio di amministrazione SCR
Piemonte;
- di prendere atto che il fornitore di energia elettrica per
l’anno 2018 sarà la NOVA AEG S.p.A. (P.I./CF 02616630022)Via Nelson Mandela, 4 – 13100 VERCELLI (VC);
- di utilizzare la determinazione dirigenziale di affidamento
del budget per il 2018 per la prenotazione e la liquidazione
della spesa complessiva per l'anno 2018 a beneficio della
NOVA AEG S.p.A..
Cuneo, 16/11/2017
Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

