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CITTA DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
AREA III^

LAVOzu PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio Io- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III

r. ?1.?...a"í&-oszo>t

L'anno Duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Aprile, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area lll , ha

adottato il presente prowedimento:

ll Responsabile del Servizio ll P.l. Francesco lngalisi, sottopone al Responsabile P.O. Area lll la

seguente proposta di determinazione:

pREMESSO che per garantire la prosecuzione della fornitura dell'energia elettrica presso gli

immobili comunali, le scuole, le strutture sportive oltre che per garantire continuità di funzionamento

della pubblica illuminazione e quindi per ragioni di sicurezza, è necessario prowedere ad

individuare ilfornitura della suddetta fornitura per un importo di€ 386.000,00

VISTI
l'arl.. 32, comma 2, del D.lgs. n. 5012016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure

diaffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti,decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto

e i criteri diselezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art. 192 del D.lgs. n.26712000 e s.m.i. disciplinante la determinazione a contrarre;

VISTO l'obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni Consip per

alcune tipologie di beni e servizi, tra cui I'energia elettrica introdotto dall'art. 1 comma 7 del D.L. n.95

de10610712012 contenente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - convertito in

Legge n. 135 del 0710812012 - che recita: "Fermo restando quando previsto all'articolo 1 , commi449

e 4SO, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24dicembre

2007, n.244, quàte misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le

società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,come individuate

dall'lstituto nazionale statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 3ldicembre 2009, n'196, a

totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie

merceologiche: energia elettrica, gos, carburanti rete e carburanti extra rete,combustibili per

riscaldamènto, 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

2Tdicembre 2006, n.296, owero 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
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alla data 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 approwigionamenti 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. ln 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 disponibilita di
convenzione Consip e delle centrali 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"

ATTESO che L'Amministrazione, agendo in piena autonomia, potrà aderire alla più grande
negoziazione di energia elettrica per le PA d'ltalia, utilizzando procedure d'acquisto integralmente
smaterializzate. La PA avrà inoltre la garanzia di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni
trasparenti.

CONSIDERATO che occorre prowedere, con decorrenza dalla data di accettazione del cambio di
regime, all'emissione di un ordinativo di fornitura continuativa I'anno 2020 (prorogabile) di energia
elettrica;

VISTO il decreto legislativo n. 50 del2016 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO in particolare I'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:"Prima dellàwb
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteridi selezione degli operatori economici e delle offerte...";

VISTO l'art. 192 del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., inerente la determinazione a
contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
-ilfine che con il contratto si intende proseguire;
-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che con l'esecuzione del contratto di che trattasi s'intende realizzare il seguente
fine:- prowedere alla fornitura di energia elettrica;
-l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici e pubblici su
tutto ilterritorio del Comune;
-la forma del contratto è stabilita dalla convenzione Consip alla quale si aderirà

VISTA la circolare esplicativa del Ministero del lavoro n.35 del 0811012010 con cui si evidenzia
che,in caso di adesione alle convenzioni Consip S.p.A. per l'approvvigionamento di beni e servizi in
favore di pubbliche amministrazioni, l'acquisizione del Durc non è necessaria nella fase di
affidamento, in quanto la Consip S.p.A. ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia
sia all'atto dell'aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula
delle convenzioni varie

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 17 e 19;

VISTA la legge n.241del 1990 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

RAWISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di energia
elettrica con gli strumenti tipici dell'Efficienza Energetica nel rispetto delle disposizioni in materia
contenute nel D.lgs. 11512008;

TENUTO CONTO che l'art.58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n" 388 conferisce a
CONSIP S.p.A. il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi
per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché per le restanti pubbliche
amministrazioni;



PRESO ATTO che I'art. 1 - comma 449 - della Legge 296120O6, prevede che le amministrazioni
,pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n" 165 e s.m.i. possono ricorrere alle
convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999 n'488 e s.m.i., e art. 58 della Legge
23 dicembre 2000 n' 388 (Convenzioni CONSIP), owero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità

come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VTSTO I'art. 163 comma 2 del DL n. 267l2000:Nel corso della gestione prowisoria I'ente puo
assumere solo obbligazioni derivanti da prowedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente

PROPONE
Di prendere atto delle premesse

1)di adottare,visto I'arî.32 del D.Lgs 5012016 e s.m.i. il presente provvedimento quale determina a

contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 26712000 e s.m.i., precisando che, con I'esecuzione del
contratto s'intende:
-prowedere alla fornitura di energia elettrica;
-l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici epubblici su
tutto ilterritorio del Comune;
-la forma del contratto è stabilita dalla convenzione Consip alla quale si aderisce ai sensi dell'art. 26
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.e ii. e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388;
-la scelta del contraente è individuata nella Convenzione sottoscritta da Consip S.p.A
PROWEDERE, con decorrenza dalla data di accettazione del cambio di regime , all'emissione di
un ordinativo difornitura continuativa per l'anno 2020 (prorogabili) di energia elettrica;

Dl SOTTOSCRIVERE per il servizio fornitura elettrica stipulata da p S.p.a ai

sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
Servizio ll"
lngalisi

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. lll^

VISTA la superiore proposta ;

VISTA la Determina Sindacale n.41 del 3111212019 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata
affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti
di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

VISTI:

il D.Lgs. n.26712000;

. il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni

. il principio contabile finanziario applicato alla competenzafinanziaria ( allegato 4l2delD.

Lgs. 11812011

. lo statuto comunale;

. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
Di prendere atto delle premesse

1) di adottare,visto I'art. 32 del D.Lgs 5012016 e s.m,i. il presente provvedimento quale determina a

contrarre ai sensi dell'art. 192 del D,Lgs 26712000 e s.m.i,, precisando che, con I'esecuzione del
contratto s'intende:
-provvedere alla fornitura di energia elettrica;
-l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici e pubblici su

tutto ilterritorio del Comune;
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-la forma del contratto e stabilita dalla convenzione Consip alla quale si aderisce ai sensi dell'art. 26
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.e ii. e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388;
-la scelta del contraente è individuata nella Convenzione sottoscritta da Consip S.p.A
- l'importo complessivo di € 386.000,00 di cui €69.606,56 PER l.V.A. AL 22o/o impegnato sui
seguenti capitoli del redigendo bilancio 2021:

cap. bilancio Euro
320130 € 70,000,00
557 € 16.000,00
857 €150.000,00
576511 €150.000,00

PROWEDERE, con decorrenza dal primo 1 Luglio 2021 , alllemissione di un ordinativo difornitura
continuativa per 6 (sei) mesi di energia elettrica;

Dl SOTTOSCRIVERE per il servizio fornitura elettrica la convenzione stipulata da Consip S.p.a ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;

Dl ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.78120Q9 (conv. in
legge n. 102120Q9), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli difinanza pubblica;

Dl PRECISAREche, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto
(punto a) del richiamato comma 6);

Dl PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

Dl DAREATTO,ai sensi epergli effetti di quantodispostodall'art. 147bis, commal,del D.Lgs.n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento,
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto e sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile;

DATO ATTO altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile
del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 6212013 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione

Dl DARE atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4'comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione e di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio aifini della generale conoscenza;

Dl DARE atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

icazio I'Albo Pretorio on line.-
l.i I
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Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubbl
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Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria sui capp. 320130 - 557 -
857 -576511de| redigendo bilancio di previsioneanno202l ai sensi dell'art. 163 comma 2 delD.L.
1810812000 n.267.

carrenti ni, ri {&}ì"bz{ bile delil

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
da

IL MESSO COMUNALE

it

ll Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ IL SEGRETARIO GENERALE


