GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N° 5 del 10 febbraio 2017
OGGETTO:

Decreto a contrarre per adesione alla convenzione CONSIP “Energia
Elettrica 14 – Lotto 9”
IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 7 della L.R. n. 20 del 25 novembre 2002, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
VISTO il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
VISTA la delibera del Presidente del C. di A. n. 79 del 22 dicembre 2015, con il
quale il Presidente nomina il Dirigente di III^ fascia , Ing. Ernesto Bruno,
Direttore f.f. dell'Ente;
VISTA la nota, prot. n. 23262 del 22 dicembre 2016, con la quale si è richiesta,
alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati,
l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l’anno 2017, relativa al primo
quadrimestre dell’anno;
VISTA la nota, prot. n. 2058 del 12 gennaio 2017, con la quale il Dirigente del
servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato
questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2017 alla gestione
provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;
VISTO il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del 13
gennaio 2017, avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 dell'ERSU di Palermo”;
VISTA la nota protocollo n°1356 del 08/02/2017 il quale Enel Energia comunica
che i nostri contatti in “Convenzione CONSIP Energia Elettrica 13” stanno
per scadere ed informa che è possibile aderire alla nuova Convenzione
“Energia Elettrica 14”;
RAVVISATA 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. 115/2008;
RICHIAMATO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 e s.m.i., che ha attribuito al
Ministero dell’Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni
quadro, in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare
ordini di fornitura da parte di Pubbliche Amministrazioni con condizioni e
prezzi stabiliti, fino ad un predeterminato quantitativo;
TENUTO CONTO che l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n° 388 conferisce a
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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 l'art. 1 - comma 449 - della Legge 296/2006, 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), ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
RICHIAMATA la Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione Decreto Legge 6 luglio 2012 n.
95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, che stabilisce che i
contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da CONSIP S.p.A. sono nulli;
CONSIDERATO che la Legge 6 luglio 2012 n. 94 quale conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 recante disposizioni
urgenti per razionalizzare la spesa pubblica – Spending Review - ha esteso
l’obbligo di ricorso a CONSIP S.p.A. per tutte le amministrazioni centrali e
periferiche dello stato le quali sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni – quadro stipulate da CONSIP S.p.A.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti);
CONSIDERATO che
nella
vetrina
delle
convenzioni
CONSIP
S.p.A.
sul
sito
www.acquistinretepa.it, è attiva dal 01.12.2016 la convenzione “Energia
Elettrica 14 – Lotto 9”, avente le seguenti caratteristiche:
Servizi/Prodotti oggetto dell'iniziativa
La fornitura, in particolare, prevede la predisposizione di tutti gli atti
necessari all'attivazione della fornitura e la somministrazione di energia
elettrica.
Il prezzo in Convenzione è già comprensivo di eventuali costi derivanti da:
Emission Trading System (CO2)
"Sbilanciamento"
normativa sui Certificati Verdi (CV).
Non è inoltre prevista l'applicazione:
di importi di valore pari al PCV
di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal Distributore Locale, per la
gestione di pratiche (c.d. pratiche 333/07, ad es. variazioni di potenza,
spostamento impianto, disattivazione della forniture...)
Principali benefici/punti di forza
L'Amministrazione, agendo in piena autonomia, potrà aderire alla più
grande negoziazione di energia elettrica per le PA d'Italia, utilizzando
procedure d'acquisto integralmente smaterializzate. La PA avrà inoltre la
garanzia di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti.
Modalità di consegna
La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica, salvo diversa data
concordata tra le parti, sarà per le forniture a Prezzo Variabile: - il primo
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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; per le forniture a Prezzo Fisso: il primo giorno del terzo mese
successivo a quello di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. In ogni caso le
forniture potranno essere attivate esclusivamente a decorrere dal primo
giorno solare del mese.
Acquisti verdi
È prevista la possibilità di ottenere la certificazione dell'origine rinnovabile
della fornitura tramite GO a fronte del pagamento di un corrispettivo
addizionale.
RITENUTO di procedere ad aderire alla convenzione sopra menzionata;
PRESO ATTO che CONSIP ha assegnato alla convenzione sopra menzionata, il CIG
master 66502908E9;
CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
risorse del proprio bilancio;
RITENUTO di dover indicare, al Responsabile Unico del Procedimento, quali forme
minime di pubblicità la pubblicazione nel sito web dell'Ersu di Palermo ai
sensi del D.L. 14/03/2013 n°33;
VISTA la proposta di decretazione presentata dal Direttore f.f., Ing. Ernesto Bruno,
in cui sono presenti i pareri necessari;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
Art. 1
Di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti, l'adesione alla
convenzione CONSIP “Energia elettrica 14 – Lotto 9”.
Art. 2
Di nominare il Direttore f.f. Ing. Ernesto Bruno Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del Codice dei contratti, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
Art.3
Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art.4
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile,
questo Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della L. R. n. 20 del 25 novembre 2002
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“Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in
fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali
paritarie”.
Art. 5
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.
Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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