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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive

DETERMINAZIONE N. 762   
Data di registrazione 14/11/2019   

OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DENOMINATA "ENERGIA 
ELETTRICA 16", MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA 
NELL'AMBITO DEL LOTTO N. 2 PER LA PROVINCIA DI MILANO E 
LA PROVINCIA DI LODI, AGGIUDICATO ALLA SOCIETÀ ENEL 
ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: 8079067100

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta 
Comunale n. 200 del 18.7.2019;

Premesso che:
• Il Comune di San Giuliano Milanese è proprietario o ha nella propria 
disponibilità diversi immobili finalizzati all'espletamento di servizi per la comunità 
locale per i lquali è necessario garantire la fornitura di energia elettrica;
• l'art. 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, 
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comma 494 della legge 28.12.2015 n. 208, prevede che, relativamente ad alcune 
categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni 
pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza 
regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, 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 dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di 
procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli 
stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a 
procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per 
cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni 
e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza 
regionali;
• con determinazione n. 644 del 30.10.2018 si è aderito alla convenzione 
Consip "Energia Elettrica 15" per la fornitura di energia elettrica per 12 mesi a 
decorrere dal 01.01.2019, e che la stessa quindi è in scadenza;
• è attiva dal 21.12.2018 e fino al 22.02.2020, la Convenzione denominata 
"Energia Elettrica 16", stipulata, in data 11.01.2019, con la società Enel Energia 
S.p.A., aggiudicataria del lotto geografico per la Provincia di Milano e la Provincia di 
Lodi, che offre nuovi prezzi competitivi.

Tenuto conto che la Convenzione "Energia Elettrica 16" ha ad oggetto la fornitura di 
energia elettrica e dei servizi connessi;

Ritenuto di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", LOTTO 2, 
acquistando prodotti verdi a prezzo fisso, per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 
01.01.2020 (codice CONSIPEE16_2_V_FIX18M), affidando la fornitura di energia elettrica 
e dei servizi connessi alla società Enel Energia S.p.A., aggiudicataria del lotto territoriale di 
riferimento per la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi, alle condizioni tutte della 
convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 
che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Richiamati:
• la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
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• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;

• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165;

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

Considerato che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto 
alla richiesta del relativo Codice Identificativo Gara derivato il quale risulta essere: 
8079067100

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 21.12.2018 di incarico di Dirigente del Settore 
Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

Atteso che il sottoscritto relativamente al presente provvedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto l'art.147 bis del D. Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D. L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D. Lgs. 267/00;

Visti:
• il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20-5-

2017

• la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e succ. modif. e integraz.)

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm
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DETERMINA

1. Di prendere atto che è attiva dal 21.12.2018 e fino al 22.02.2020, la 
Convenzione denominata "Energia Elettrica 16", stipulata, in data 11.01.2019, con 
la società Enel Energia S.p.A., aggiudicataria del lotto geografico n. 2 per la 
Provincia di Milano e la Provincia di Lodi;

2. Di aderire alla suddetta Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 
16", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 2, fornitura di energia 
verde diversificata in fasce orarie a prezzo fisso per 18 mesi, per la la Provincia di 
Milano e la Provincia di Lodi, aggiudicato alla società Enel Energia S.p.A. alle 
condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla 
concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti;

3. di dare atto che la fornitura in oggetto avrà durata di 18 mesi con decorrenza 
dal 01.01.2020, come da ordinativo n. 5197281 (ns. prot. 43018/2019) allegato alla 
presente determinazione;

4. Di impegnare la spesa complessiva di € 604.350,00 per un importo di € 
402.900,00 sul bilancio 2020 e di € 201.450,00 sul bilancio 2021 come di seguito 
riportato:

  
BILANCIO 2020 2021

Mis 1  prog 5   cap 1092 € 25.800,00 € 12.900,00
Mis 1  prog 6   cap 1124 € 66.700,00 € 33.350,00
Mis 3  prog 1   cap 1317 € 35.500,00 € 17.750,00
Mis 4  prog 1   cap 1405 € 46.500,00 € 23.250,00
Mis 4  prog 2   cap 1415 € 107.200,00 € 53.600,00
Mis 4  prog 2  cap 1420 € 65.300,00 € 32.650,00
Mis 5  prog 2   cap 1520 € 18.700,00 € 9.350,00
Mis 5  prog 2   cap 1522 € 5.900,00 € 2.950,00
Mis 9  prog 6   cap 1771 € 1.300,00 € 650,00
Mis 10  prog 5   cap 1803 € 3.300,00 € 1.650,00
Mis 12  prog 1   cap 1904 € 2.400,00 € 1.200,00
Mis 12  prog 1   cap 1906 € 2.800,00 € 1.400,00
Mis 12  prog 3   cap 1920 € 21.500,00 € 10.750,00

5. Che il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
(CIG) per il servizio di quanto sopra descritto è 8079067100
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6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta incaricata per 
debita conoscenza ed all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;

7. di dare atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente 
procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

8. di stabilire che:
• con l’accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

• il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 
136/2010.

 

Il Firmatario
Margutti Paolo / ArubaPEC S.p.A.

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


