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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 113   DEL  24.07.2017     
 

 
OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per il periodo 18/07/2017-17/01/2018 SMARTCIG 
NUM Z631F57306 - Affidamento per Risoluzione  contratto con GALA SPA  SMARTCIG 
derivato n. Z791D1815F.  

 

 
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; 

preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2017 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 

adottata con Determina n. 43 del 15/02/2017 della Dirigente della stessa Area; 

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; 

Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di 

esecuzione dei contratti; 



 

 

Preso atto del D.Lsg 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 

pubblici 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; 

Visto il D.lgs. 56/2017, correttivo del Codice Appalti; 

Richiamata la Determina n. 17 del 30/01/2017, con la quale la Camera ha aderito alla 

Convenzione Consip “Energia Elettrica 14 – Lotto 6 – Lazio – CIG 66502632A3” ed ha, per 

effetto di ciò, stipulato con la Soc. GALA SPA un contratto di fornitura di energia elettrica per 

il periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2018 SMARTCIG derivato n. Z791D1815F; 

Preso atto della nota del 24/06/2017 – acquisita agli atti con Prot. n. 12336 dell’ 11/07/2017 – 

con il quale l’ “Acquirente Unico” ha comunicato che in data 24/06/2017 è stato risolto, per 

inadempienze della Soc. GALA SPA, il contratto di trasporto tra quest’ultima ed il distributore 

“E-distribuzione S.p.A”, precisando tuttavia che la fornitura non verrà interrotta in quanto nei 

confronti della Camera verrà attivato il Servizio di Tutela, il quale verrà erogato, con 

decorrenza 18/07/2017, dal Servizio Elettrico Nazionale SPA(ex “Enel Servizio Elettrico 

S.p.A.”); 

Preso atto, inoltre, del Comunicato del 05/07/2017 – acquisito agli atti – con il quale Consip 

segnala di aver avviato, in data 28/06/2017, il procedimento per la risoluzione dei Lotti 1 e 4 

della Convenzione Energia Elettrica 14, a seguito della risoluzione del contratto di trasporto di 

Gala, esercitata dal distributore locale “E-distribuzione S.p.A”, e, nel valutare la possibilità di 

attivazione di una nuova Convenzione, conferma che ad ogni modo “la fornitura di energia 

elettrica è garantita dall’attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, eventualmente 

a condizioni economiche diverse da quelle attualmente previste in convenzione”. 

Considerato che l’Ufficio Provveditorato, in data 12/07/2017, contattava telefonicamente lo 

Sportello per il Consumatore (al numero verde: 800.166.654, indicato nella sopra citata nota 

Prot. 12336 per le richieste di informazioni) per sapere se la Camera dovesse eventualmente 

adempiere a particolari oneri documentali, e che l’operatore comunicava l’impossibilità, al 

momento, di fornire chiarimenti in merito in quanto questi ultimi sarebbero stati forniti 

direttamente dal personale degli Uffici a ciò preposti; 

Considerato, tuttavia, che l’Ufficio Provveditorato – per ogni ulteriore cautela – contattava 

direttamente, al numero verde: 800.900.800, il  “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.” (ex “Enel 

Servizio Elettrico S.p.A.”) , il quale garantiva che la Camera, ai fini della continuità della 

fornitura, non era tenuta ad alcun onere, in quanto il passaggio del contratto da GALA SPA al 

medesimo Servizio sopra citato sarebbe avvenuto in automatico;  

Preso atto, tuttavia, che la risoluzione del contratto con il precedente fornitore  - nonostante 

questa non determini alcuna interruzione della fornitura – comporta comunque l’insorgere di un 



 

 

nuovo rapporto contrattuale con un diverso fornitore, e ritenuto pertanto opportuno verificare 

se, in tali casi, si renda o meno necessario acquisire un nuovo SMARTCIG; 

Esaminate le FAQ del sito ANAC (Sezione “Contratti Pubblici – Tracciabilità dei flussi 

finanziari”) – aggiornate al 06/06/2016 ed acquisite agli atti – e preso atto di quanto segue: 

- la FAQ n. A.12) elenca le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice 

CIG ai fini della tracciabilità, e tra queste non figura il caso di risoluzione del precedente 

contratto con trasferimento automatico, in capo ad un nuovo soggetto, dell’obbligo di fornitura; 

- la FAQ n. A.39) chiarisce che con l’espressione “nuovo contratto” ci si riferisce ai seguenti 

contratti: 

a) quelli aventi ad oggetto lavori o servizi complementari,  per quanto collegati ad un contratto 

stipulato antecedentemente; 

b) quelli aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo 

complessivo dell’appalto; 

la medesima FAQ chiarisce, inoltre, che in caso di risoluzione per grave inadempimento, 

laddove non si proceda all’esperimento di una nuova procedura di gara e la stazione appaltante 

interpelli i concorrenti che seguono in graduatoria, non occorre chiedere un nuovo codice CIG. 

 

Considerato, riguardo a tale ultimo aspetto, che nel caso di specie il trasferimento del contratto 

di fornitura da GALA SPA al nuovo fornitore “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.” è 

determinato non dallo scorrimento della graduatoria nell’ambito della medesima procedura di 

affidamento, bensì da un’autonoma decisione di “Acquirente Unico S.p.A.” – società del 

Gruppo Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE S.p.A., a sua volta interamente controllata 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – il quale gestisce il processo di variazione delle 

forniture di energia elettrica ed opera in qualità di garante della fornitura di energia elettrica per 

i clienti del "Mercato di Salvaguardia" e del "Mercato di maggior tutela", cioè per i clienti che 

ancora non hanno scelto un fornitore sul libero mercato; 

 

Considerato, in aggiunta a ciò, che l’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede, al punto 2) 

lett. d), tra i casi nei quali sono consentite modifiche al contratto senza l’obbligo di attivare una 

nuova procedura di affidamento, anche quello in cui all’aggiudicatario subentri, in caso di sua 

insolvenza, un altro operatore economico, purchè però ciò non implichi altre modifiche 

sostanziali al contratto;  

 



 

 

Ritenuto che il caso di specie non rientri pienamente nella citata disposizione, in quanto il 

Servizio Elettrico Nazionale SPA  - che subentra - potrebbe applicare condizioni economiche 

diverse da quelle attualmente applicate in convenzione da Gala Spa; 

 

Considerato, inoltre, che lo SMARTCIG acquisito per il contratto con GALA SPA era 

comunque derivato dall’adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 14, che, come 

dichiarato da Consip stessa, è in procinto di essere risolta, a seguito delle inadempienze della 

suddetta Società; 

 

Preso atto, pertanto, della necessità di acquisire un nuovo SMARTCIG;   

 

Rilevata, a tal fine, la necessità di procedere ad una stima dei consumi, fermo restando, tuttavia, 

che ad oggi non è ancora dato sapere per quanto tempo – a decorrere dal 18/07/2017 – la 

fornitura verrà garantita dal “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.”, in quanto potrebbe accadere 

che, prima della fine dell’anno in corso, venga attivata in Consip una nuova Convenzione Lotto 

Lazio, così come chiarito nel Comunicato del 05/07/2017; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno considerare un periodo di affidamento al Servizio Elettrico 

Nazionale S.p.A. di mesi 6 (sei) dal 18/07/2017 al 17/01/2018 – salva la possibilità di recedere 

dal contratto nel caso in cui dovesse essere attivata una nuova Convenzione Consip per la 

fornitura di energia elettrica Lotto Lazio, nonché nel caso in cui dovessero sopraggiungere 

norme che non consentano più all’Ente camerale una gestione autonoma dei contratti; 

 

Ritenuto di poter stimare, a tal fine, un  importo di affidamento basato sugli importi delle 

fatture  di energia elettrica (IVA esclusa) del semestre 01/07 - 31/12/2016, per l’importo 

complessivo di € 7.742,59 come dettagliato nel file excel “Calcolo per nuovo smartcig” – (agli 

atti istruttori); 

 

Preso atto della previsione degli oneri per energia elettrica 2017 – già disposta  con Determina 

n. 17 del 30/01/2017,  giusta Prenotazione n. 6/2017 - operata sul conto 325004 – C004 “Spese 

consumo energia elettrica” per  € 19.800,00; 

 



 

 

Preso atto della spesa sostenuta  dal 01/01/2017 al 12/07/2017, per complessivi € 7.923,77, e di 

un residuo disponibile di € 11.876,33; 

 

Considerata la necessità di dover  ancora onerare le seguenti n. 2 (due) fatture emesse dalla 

Soc. GALA SPA, relative al bimestre Maggio/Giugno 2017, dell’importo totale di € 1.223,69, 

così ripartito: 

n. 149316 del 06/07/2017 (Prot. 12229 del 09/07/2017): €  190,25; 

n. 156543  del 06/07/2017 (Prot. 12238 del 10/07/2017): € 1.033,44 

 

Considerato pertanto, al netto delle due citate fatture, una somma residua di € 10.652,64, che in 

base ai consumi medi,  risulta, ad oggi, sufficiente  a coprire le spese stimate di € 7.742,59  per 

i 6 citati mesi di affidamento al Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.”, fatta salva, l’eventuale 

necessità di integrazione  oneri; 

 

Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. Delibera.n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa 

all’Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 

2017, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), la quale, con riguardo 

all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara 

pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole 

stazioni appaltanti, di € 30,00; 

 

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione ed 

acquisito, per il citato importo stimato di  € 7.742,59,  lo SMARTCIG NUM Z631F57306, 

gestibile con procedura semplificata; 

 

Ritenuto, inoltre, di dover acquisire i dati della tracciabilità del nuovo fornitore “Servizio 

Elettrico Nazionale S.p.A.”, trasmettendo a mezzo fax (al num. 800.900.150) il relativo Fac – 

Simile; 

 

Visto, inoltre, l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti 

relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, 



 

 

la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 

essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 

rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato 

del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo 

inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione 

appaltante sezione Trasparenza;   

 

Vista l’istruttoria curata dal Dr. Stefano Taddeucci – secondo le indicazioni del provveditore 

Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento; 

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità  o di conflitto di interesse con 

l’affidatario in argomento che non ha reso necessaria l’astensione del funzionario istruttore o 

del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell’art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013; 

 
D E T E R M I N A 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di 

Pastena quale Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del contratto in argomento; 

 

Di prendere atto della nota, acquisita agli atti con Prot. n. 12236 dell’11/07/2017, con la quale 

“Acquirente Unico” ha comunicato che il contratto di trasporto tra la Soc. GALA SPA –

(attuale fornitore di energia elettrica per il periodo 01/04/2017- 31/03/2018, in adesione alla 

Convenzione Consip “Energia Elettrica 14/ Lotto 6/ Lazio CIG 66502632A3” SMARTCIG derivato n. 

Z791D1815F, formalizzata con Determina n. 17 del 30/01/2017) – e la Soc. “E- Distribuzione 

SpA” è stato risolto in data 24/06/2017, e che la fornitura verrà erogata – a decorrere dal 

18/07/2017 – dal “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.” mediante passaggio al “Servizio di 

Tutela”; 

 

Di prendere atto, altresì, del Comunicato del 05/07/2017, acquisito agli atti, con il quale Consip 

ha segnalato di aver avviato, in data 28/06/2017, il procedimento per la risoluzione dei Lotti 1 e 

4 della Convenzione Energia Elettrica 14, a seguito della risoluzione del contratto di trasporto 

di Gala, esercitata dal distributore locale “E-distribuzione S.p.A”, e conferma che ad ogni 



 

 

modo “la fornitura di energia elettrica è garantita dall’attivazione dei servizi di 

salvaguardia/maggior tutela, eventualmente a condizioni economiche diverse da quelle 

attualmente previste in convenzione”; 

 

Di affidare, pertanto, alla Soc. Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. – con sede in Viale Regina 

Margherita 125 - 00198 Roma C.F.: 09633951000 – la ”Fornitura di energia elettrica per il 

periodo 18/07/2017-17/01/2018 SMARTCIG NUM Z631F57306” al fine di garantire all’Ente 

la  regolare fornitura di Energia Elettrica;  

 

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, a 

comunicare alla Soc. Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.  il presente affidamento, indicando lo 

SMARTCIG NUM Z631F57306 e richiedendo alla stessa di riportarlo su ogni futura 

documentazione afferente l’incarico/appalto in argomento, nonché di acquisire, entro e non 

oltre 5 giorni dalla nota di affidamento, gli 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; 

Di dare, altresì, mandato all’Ufficio Provveditorato di comunicare alla stessa che la Camera si 

riserva, ad ogni modo, la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi: 

1) Per il sopraggiungere norme che non consentano più all’Ente camerale una gestione 

autonoma dei contratti; 

2) Nel caso in cui dovesse essere attivata una nuova Convenzione Consip per la fornitura 

di energia elettrica Lotto Lazio; 

 

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 a conferire l’incarico con 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 

fattura elettronica previa verifica della regolarità contributiva, nel termine di 30 giorni dalla 

data di acquisizione di idonea fattura 

Di ritenere sufficiente - ai fini dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente 

provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza - alla luce dei chiarimenti forniti dal 

Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 

2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo 

inferiore ad € 40.000 

  

 



 

 

 
 
 
 
                                
 
 
 
 

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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