GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

N° 31 del 09/04/2018
OGGETTO:

Determinazione a contrarre per adesione alla convenzione CONSIP
“Energia Elettrica 15 – Lotto 16” CIG Master: 713436476A
IL DIRETTORE F.F.

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RAVVISATA

RICHIAMATO

TENUTO
CONTO
PRESO ATTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, 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;
la nota prot. n. 24408 del 12 Dicembre 2017, 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 2018,
relativa al primo quadrimestre dell'anno;
la nota prot. n. 89923 del 21 Dicembre 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 2018, alla gestione
provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;
la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 23 del
12 gennaio 2018, avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del
bilancio per l'esercizio finanziario 2018 dell'ERSU di Palermo”;
il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009
e approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “Prima dell’avvio
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 criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte…”;
Che il contratto per la fornitura di energia elettrica, acquisito mediante
adesione alla convenzione ”Energia Elettrica 14 – Lotto 9”,
è in
scadenza.
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
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;
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;
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
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RICHIAMATA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO
PRESO ATTO

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;
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;
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.;
che nella vetrina delle convenzioni CONSIP S.p.A. sul sito
www.acquistinretepa.it, è attiva dal 21.02.2018 la convenzione “Energia
Elettrica 15 – Lotto 16”, stipulata tra CONSIP S.p.A., per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con “Energetic S.p.A.”, quale
aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto - Sede
operativa: Via Marco Polo, 5 – 56028 - San Miniato (PI) - P. IVA
00875940793, avente le seguenti caratteristiche:
• Somministrazione di energia elettrica per 12 mesi a prezzo fisso
(secondo un algoritmo di wave mensili ancorate all’EEX) e a prezzo
variabile (PUN/PUN per fasce orarie più spread)
• Predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione del servizio
Il prezzo della fornitura comprende eventuali costi derivanti da:
• Emission Trading System (CO2)
• "Sbilanciamento"
• Normativa sui Certificati Verdi (CV)
Non è prevista l'applicazione di importi di valore pari al PCV
Inoltre è prevista la gestione pratiche per nuove connessioni, anche
temporanee
di procedere, per le motivazioni sopra espresse, ad aderire alla
convenzione sopra menzionata;
che CONSIP ha assegnato alla convenzione sopra menzionata, il CIG
713436476A;

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 sul sito web dell'Ersu di Palermo ai
sensi del D.L. 14/03/2013 n°33;
che tra il personale assegnato all’Ufficio Tecnico non è presente alcuno
avente i requisiti richiesti ai sensi dell’Art. 31 e delle Linee guida n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016;

DATO ATTO
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DETERMINA
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, mediante l'adesione
alla convenzione CONSIP “Energia elettrica 15 – Lotto 16”, l’acquisizione del servizio di
fornitura di energia elettrica con la “Energetic S.p.A.”, quale aggiudicatario della procedura di
gara per il suddetto lotto - Via Marco Polo, 5 – 56028 - San Miniato (PI) - P. IVA
00875940793, avente le seguenti caratteristiche:
• Somministrazione di energia elettrica per 12 mesi a prezzo fisso (secondo un algoritmo di
wave mensili ancorate all’EEX) e a prezzo variabile (PUN/PUN per fasce orarie più spread)
• Predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione del servizio
Il prezzo della fornitura comprende eventuali costi derivanti da:
• Emission Trading System (CO2)
• "Sbilanciamento"
• Normativa sui Certificati Verdi (CV)
Non è prevista l'applicazione di importi di valore pari al PCV
Inoltre è prevista la gestione pratiche per nuove connessioni, anche temporanee.
Art. 2
DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’Ing. Ernesto Bruno quale
Responsabile Unico del Procedimento, in atto svolgente le funzioni di Direttore f.f., ai sensi
dell’art. 31 del Codice dei contratti, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
Art. 3
DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a
contrarre all’Organo di Governo.
Art. 4
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it, in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 n.33.
Art. 5
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica
IL Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da
ERNESTO BRUNO

CN = BRUNO
ERNESTO
C = IT
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