
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 17   DEL  30.01.2017     
 

 
OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica – Periodo dal 01/02/2016 al 31/01/2017 – 
Convenzione Consip “Energia Elettrica 13 Lotto 6”, SMARTCIG derivato N. Z0917AB050 – 
“Soc. Gala SpA” - Proroga dal 01/02/2017 al 31/03/2017 e prenotazione oneriConvenzione 
Consip “Energia Elettrica 14 – Lotto 6 – Lazio” – CIG Convenzione 66502632A3 “Soc. Gala 
SpA”– Periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2018 SMARTCIG derivato n. Z791D1815F – Adesione 
e prenotazione oneri  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico 

per l’anno 2017;   

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto 

all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti; 

 

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle 

P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative 

prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e 

la trasparenza; 

 

Preso atto del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti publici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, in vigore dal 19/4/2016; 

 

Richiamata la Determina n. 233 del 17/12/2015, con la quale è stata affidata alla Soc. GALA SpA – 

nell’ambito della Convenzione Consip “Energia Elettrica 13 Lotto 6”, SMARTCIG derivato N. 



 

 

Z0917AB050, la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01/02/2016 fino al 31/03/2017, per i 

seguenti P.O.D.: 

IT001E61934039 (Locali Camera); 

IT001E60621830 (Locali Cunicchio) 
 

 

Preso atto, peraltro, che l’effettiva scadenza del contratto derivato dall’adesione alla suddetta 

Convenzione era non al 31/03/2017, bensì al 31/01/2017, come risulta dall’art. 2.1 della Guida alla 

stessa Convenzione – la quale prevedeva che i singoli contratti di fornitura avrebbero avuto una durata 

di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione 

dall’energia elettrica da parte del Fornitore – e che, pertanto, considerata la data di attivazione del 

01/02/2016, la data di scadenza del 31/03/2017 era stata indicata erroneamente; 

Considerato, quindi, che la Soc. GALA SpA – con mail del 26/01/2017, in risposta alla richiesta 

dell’Ufficio Provveditorato trasmessa nello stesso giorno (il tutto acquisito agli atti con Prot. n. 1001 del 

26/01/2017) – ha accordato alla Camera la proroga, fino a tutto il 31/03/2017, della fornitura di energia 

elettrica di cui alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 13 Lotto 6”, SMARTCIG derivato N. 

Z0917AB050, fermo restando che la Camera dovrà aderire, entro il 10/02/2017, alla nuova 

Convenzione Consip “Energia Elettrica 14 – Lotto 6 – Lazio – CIG Convenzione 66502632A3” in 

modo che la relativa erogazione decorra dal 01/04/2017; 

Rilevato, pertanto, che, vista la scadenza fissata al 31/01/2017, la suddetta proroga si riferisce, per 

la precisione, al periodo dal 01/02/2017 al 31/03/2017; 

 

Considerata la necessità di prendere formalmente atto della suddetta proroga; 

 
Ritenuto, altresì, necessario, visto l’approssimarsi di tale scadenza, avviare una nuova procedura, per 

l’annualità 2017 – 2018; 

Visto l’art. 1 comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge n. 135 del 

07/08/2012 (pubblicata sulla G.U. del 14/08/2012), a norma del quale “ Fermo restando quanto previsto 

all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, 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 e carburanti extra-rete, 

combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 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 sul mercato elettronico e sul sistema dinamico 

di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica 

alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore 

del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie 

merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad 

approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano 

corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da 

Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque 

essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti 



 

 

corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza 

regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle 

disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.)”;  

 

Preso atto che in data 03/11/2016 è stata attivata in Consip la Convenzione “Energia Elettrica 14 – 

Lotto 6 – Lazio, CIG 66502632A3”, in scadenza al 12/12/2017, stipulata con la stessa Soc. GALA 

SpA; 

 

Ritenuto, pertanto, in base alla norma sopra riportata, di dover aderire a tale Convenzione;  

 

Vista la Guida alla Convenzione – acquisita agli atti - la quale, all’art. 2.1, stabilisce che “I singoli 

contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione coincidente con la 

data di inizio dell’erogazione dall’energia elettrica da parte del Fornitore. I contratti attuativi (le 

singole forniture) non possono essere prorogati”; 

 

Considerato che la stessa Guida nonché il Capitolato Tecnico (anche questo acquisito agli atti) 

prevedono, rispettivamente agli artt. 3.1 e 3 comma 4, “il primo giorno del secondo mese successivo 

alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 

12:00 del 10 del mese;  

il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del 

Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 12:00 del 10 del mese”; 

 

Considerato, pertanto, che – visto l’approssimarsi della scadenza della proroga (31/03/2017) 

concessa a valere sulla Convenzione “Energia Elettrica 13” – il contratto attuativo della nuova 

Convenzione “Energia Elettrica 14” dovrà essere attivato con decorrenza dal 01/04/2017 fino a 

tutto il 31/03/2018, e quindi, a tal fine, occorre inviare l’ordinativo di fornitura sul portale Consip, 

a valere sulla Convenzione sopra citata, entro le ore 12:00 del 10/02/2017; 

 

Vista la necessità di allegare, all’O.D.A. Consip, il file denominato “Elenco dei Punti di Prelievo” 

(All. 1 alla Convenzione), che comunque è già stato compilato da parte dell’Ufficio Provveditorato, 

come risulta in istruttoria; 

 

Visto, al riguardo, l’art. 6.2  della Guida alla Convenzione, il quale prevede che, ai fini della 

trasmissione dell’O.D.A., occorre indicare “ la miglior stima del quantitativo totale annuo del 

prodotto selezionato, espressa in kWh, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di 

Prelievo/PoD/Contatori) per le quali l’amministrazione sta emettendo l’ordine”;  

 

Ritenuto, pertanto, opportuno indicare nel file sopra citato, nella colonna “Consumo Annuo 

Stimato”, il consumo medio annuo, costituito, per ciascuna delle fatture dell’ultimo anno (ossia dal 

01/01/2016 fino a tutto il 31/12/2016), dalla somma dei consumi di “Energia Attiva” delle singole 

fasce orarie; 

 

Calcolati, pertanto, i seguenti consumi medi annui:  

P.O.D. IT001E61934039 (Locali Camera): KWh 76.218;  

P.O.D. IT001E60621830 (Locali Cunicchio): KWh 8.751; 

 

 

Ritenuto, altresì, opportuno procedere fin da ora alla prenotazione degli oneri relativi a tutto il 

2017; 

 



 

 

Considerato, al riguardo, che la spesa relativa all’anno 2016 (comprensiva di entrambi i P.O.D.) è 

risultata essere pari ad € 16.990,12 + IVA, per un totale complessivo di € 20.727,95 (IVA 

compresa); 

 

Preso atto che la somma stanziata nel bilancio del corrente esercizio, a valere sul conto 325004 –

C004 “Spese consumo energia elettrica”, ammonta ad € 19.800,00; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno prenotare fin da ora la somma di € 19.800,00, pari all’intero 

stanziamento, salva l’eventuale necessità di procedere ad una successiva integrazione degli oneri;  

 

 

Considerato che la suddetta prenotazione riguarderà sia la spesa relativa al contratto di cui alla 

Convenzione Consip “Energia Elettrica 13 Lotto 6”, SMARTCIG derivato N. Z0917AB050 (la fattura 

di competenza Gennaio 2017, ancora da emettere, sarà inerente all’ultima mensilità, mentre le fatture di 

competenza Febbraio – Marzo 2017, anch’esse da emettere, saranno inerenti alla proroga concessa), sia 

la spesa relativa al contratto di cui alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14 – Lotto 6 – Lazio, 

CIG 66502632A3, SMARTCIG derivato N. Z791D1815F”, per il periodo dal 01/04/2017 fino a tutto il 

31/12/2017; 
 

Preso atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 

18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di preventiva 

acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione 

successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in 

relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice 

fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c; 

 

Considerato che la Camera ha già acquisito agli atti il DURC della Soc. GALA SpA, con scadenza 

al 20/02/2017 (inserito in istruttoria); 

 

Acquisito, per l’importo di € 16.990,00, lo SMARTCIG derivato n. Z791D1815F; 

 

Acquisiti agli atti, direttamente dal portale Consip, i dati tracciabilità; 

 

Vista l’istruttoria curata dall’Ufficio Provveditorato; 

 
D E T E R M I N A 

 
Di dare atto che il contratto derivato dalla Convenzione Consip “Energia Elettrica 13 Lotto 6”, 

SMARTCIG derivato N. Z0917AB050 – cui la Camera ha aderito giusta Determina n. 233 del 

17/12/2015 ed in scadenza al 31/01/2017 – è stato prorogato dalla Soc. Gala SpA dal 01/02/2017 fino a 

tutto il 31/03/2017, come comunicato con mail del 26/01/2017, acquisita agli atti; 

 

Di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14 – Lotto 6 – Lazio, CIG 66502632A3, 

SMARTCIG derivato N. Z791D1815F”, per il periodo dal 01/04/2017 fino a tutto il 31/03/2018, 

conferendo all’Ufficio Provveditorato il mandato ad inoltrare sul portale Consip, entro e non oltre il 

10/02/2017, a valere su tale Convenzione, l’O.D.A. previsto dall’art. 6  della Guida alla Convenzione, 

in modo che la relativa erogazione decorra dal 01/04/2017;   
 

Di utilizzare, ai fini della spesa da sostenere per tutto il 2017, il budget del corrente esercizio 

stanziato sul conto 325004 – C004 “Spese consumo energia elettrica”, e di prenotare l’intero 



 

 

stanziamento, pari ad € 19.800,00, salva l’eventuale necessità, a fine anno, di procedere ad una 

successiva integrazione degli oneri;  
 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato – ai sensi dell’art. 29, comma 1,D.Lgs. 50/2016 - di 

inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito camerale nella more delle indicazioni che l’ANAC fornirà 

all’Osservatorio Regionale Lazio (Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo stesso inviata  

 

 
 

 
 
 
 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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