
 
 

 

Determinazione n. 6  del 15.04.2020   

 

 

Oggetto: fornitura energia elettrica – CIG Z392CA677E  

 

Il direttore 

 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2020 approvato con  deliberazione del  Consiglio Direttivo 

del 28 ottobre 2019; 

 

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'A.C. Perugia, adottato con determina del Direttore 

del 21 marzo 2013; 
 

VISTA l’attuale formulazione dell’art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 ( spending review), che 

prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l’energia elettrica, le 

amministrazioni pubbliche 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 indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti 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 almeno del 

3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a 

disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali; 

 

VISTO che, in base all’art. 26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrici individuate a seguito 

di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi 

di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, 

ai sensi della normativa vigente in materia; 

 

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall’art.26 della Legge n.488/1999 e dall’art 58 della L. 

n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di 

impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche 

amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono 

indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i 

termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0296.htm#_blank


 

PRESO ATTO che è attiva dal 05/02/2020 la Convenzione denominata “Energia elettrica 17”, stipulata 

dalla Consip SpA con la società A2A ENERGIA SPA Con sede in CORSO DI PORTA VITTORIA 4 - 

20122 - MILANO(MI), aggiudicataria del lotto geografico n. 9 per le regioni Umbria e Marche; 

 

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e dei 

servizi connessi, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari 

all’attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l’ulteriore beneficio, per 

l’amministrazione, di poter agire in piena autonomia ed usufruire delle opportunità di risparmio offerte 

dal libero mercato dell’energia senza alcun onere gestionale aggiuntivo; 

 

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni delle condizioni di 

somministrazione dell’energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip “Energia Elettrica n. 15”, si 

prevede una spesa annua di € 13.000,00; 

 

VISTO che la società A2A ENERGIA SPA., per l’effetto della suddetta convenzione Consip, ha 

manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di 

prelievo, siti in Perugia via Corcianese n. 218/h alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa 

convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in 

funzione della tipologia di utenza; 
 

VITO che la convenzione prevede che il contratto avrà durata di mesi 12 e che la fornitura sarà attivata a 

decorrere dal terzo mese successivo alla data di perfezionamento dell’ordine: 

 

CONSIDERATO che l’ordinativo 5469634 è stato perfezionato in data 15.04.2020 e che quindi, in 

applicazione delle previsioni della Convenzione, il contratto avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 

01/07/2020 e con scadenza 30.06.2021 e che nel periodo 01.05.2020 – 30.06.2020 è stata attivata dalla 

stessa soc. A2A ENERGIA SPA una fornitura in regime di salvaguardia; 

   

RAVVISATO che l’adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi 

finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l’Ente 

potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il 

fornitore darà tutta l’assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù 

della convenzione, il relativo onere; 
 

VISTO l’interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento 

dell’utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell’elevazione degli standard 

qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di 

contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, 

tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi 

di cui all’art. 14 della l. n. 94/2012, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 52/2012; 

 

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi alla società A2A ENERGIA SPA, alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi 

ivi stabiliti; 

 

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n 7911193AFB  e che il CIG 

derivato relativamente all’ordinativo di fornitura A.C. Perugia è n. Z392CA677E;  

 

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili” 

dell’Ente, approvato con determinazione dirigenziale n. 27 del 30 novembre 2010; 



 

VISTI l’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l’art. 58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il 

Regolamento di amministrazione e contabilità; la Convenzione “Energia elettrica 17” per il lotto 9, 

stipulata tra Consip e A2A ENERGIA SPA ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali 

dell’Ente; il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell’art. 

2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione del 25 novembre 2016; 

 

DETERMINA 

 

 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

 di aderire alla Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 19” mediante ordinativo di 

fornitura nell’ambito del lotto n. 9 per le regioni Umbria e Marche, aggiudicato alla società A2A 

ENERGIA SPA per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01/07/2020 e fino al 30.06.2021; 

 

 di sottoscrivere l’ordinativo di fornitura alla convenzione quadro per le pubbliche amministrazioni 

“Energia Elettrica 19”, lotto 9, nonché ad adottare tutti gli adempimenti connessi e conferenti, 

anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;  

 

 di contabilizzare l’importo di € 13.000,00 oltre IVA, sul conto di costo CP01020024 – Fornitura 

Energia Elettrica - a valere sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 2020 per 

l’importo di € 6.500,00 oltre IVA, e sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 

2021 per l’importo di € 6.500,00 oltre IVA; 

 

 di dare atto che per il periodo dal 01.05.2020 al 30.06.2020 – stante la mancata sottoscrizione 

della convenzione entri i tempi descritti in premessa - sarà attivata da A2A ENERGIA SPA una 

fornitura in regime di salvaguardia; 

 

 di contabilizzare l’importo di € 2.170,00 oltre IVA, pari al presumibile importo dei costi che 

saranno sostenuti nei mesi di maggio e giugno per la fornitura di energia elettrica effettuata da 

A2A ENERGIA SPA in regime di salvaguardia, sul conto di costo CP01020024 – Fornitura 

Energia Elettrica - a valere sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 2020. 

 
 
       
          Il Direttore 

                                                                              

        (dott.ssa Maria Elena Milletti) 

 

 

 

 


