COPIA ALBO

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N. 9

del 01/04/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA CON LA DITTA NOVA AEG SPA CIG 8912717EBA (GARA
77-2021). ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRAMITE SCR REGIONE
PIEMONTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG
Z5435D54A6
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
- il d.lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto: “Testo unico in materia di ordinamento degli enti
locali”;
- la L. n. 241/1990 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L. 190/2012 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- il d.lgs. 39/2013 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
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controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 15 del 11.03.2022 con la quale è stato approvato il DUPS
2022/2024;
- la deliberazione consiliare n. 16 del 11.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26.03.2021 con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2021/2023;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 1/2022, con il quale è stato nominato il
responsabile del servizio finanziario in forma associata per l’Unione e i Comuni associati di
Cocconato e Piovà Massaia;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VERIFICATO CHE a seguito di espletamento di gara di evidenza pubblica, è stata disposta
l’esecuzione anticipata della “Fornitura di Energia Elettrica per il 100% proveniente da fonte
rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 CIG 8912717EBA
(gara 77-2021)”, con attivazione a decorrere dal 27/10/2021;
VISTO l’art. 1 comma 1, D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 che stabilisce: “Successivamente
alla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in
violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 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, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa……”;
RITENUTO economicamente più conveniente, esaminate le condizioni economiche della
convenzione e visto il trend del mercato dell’energia, di aderire alla Convenzione di fornitura di
energia elettrica (gara 77-2021);
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 11.03.2022 con la quale si è
aderito alla convenzione con la Società di Committenza della Regione Piemonte S.P.A. per
l'acquisizione di beni e servizi;
DATO ATTO CHE:
- le P.A. aderenti alla Convenzione 2021, salvo operazioni di switching effettuate da eventuali
altri fornitori entro il 30/11/2021, saranno mantenute in fornitura nella Convenzione 2021 e
potranno inviare il nuovo "Ordinativo di fornitura" entro il medesimo termine del 30/11/2021;
-

le P.A. non aderenti alla Convenzione 2021 che vogliano aderire alla Convenzione 2022
dovranno inviare l'"Ordinativo di fornitura" e la documentazione relativa entro le scadenze
previste nel Capitolato Tecnico di Gara (Cap. 5);
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RILEVATO CHE questo Comune non aveva aderito alla Convenzione 2021, ma intende procedere
all’adesione alla Convenzione 2022;
VISTI:
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l’art. 51, comma 1, lett. a), paragrafo 2.1 del d.l. 77/2021, convertito nella L. 108/2021,
recita: “la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ((, e l'esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione))”;
- le disposizioni dell’art. 51 del d.l. 77/2021 si applicano, salvo ulteriori modifiche, fino al
30.06.2021;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n.488 in materia di acquisto di
beni e servizi;
-

l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare come modificato dall’art. 1, comma 130, legge n.145/2018,
circa gli obblighi per le amministrazioni (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VERIFICATO CHE:
- il presente affidamento diretto è motivato dalla congruità dell’offerta e convenienza del
prezzo in rapporto alla prestazione;
- l’operatore economico risulta in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi ed
assicurativi ai fini del DURC;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, si è provveduto ad
acquisire, presso il sistema gestito dall’ANAC, il presente Codice Identificativo della Gara
Z5435D54A6 derivato dal CIG dell’accordo quadro 8912717EBA,
PRECISATO CHE detto affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dall’adempimento del
versamento del contributo dovuto per la partecipazione agli appalti pubblici a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
VISTO CHE:
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di regolare fattura e
verifica dell’esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità
di cui all’art.3 della legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o
postale dedicato alle commesse pubbliche;
-

i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37,
comma 1 e dall’art. 23, comma 1 lett. B) e comma 2 del d.lgs. 33/2013 nelle apposite
sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune;
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VISTO CHE gli impegni di spesa sono disposti ai sensi dell’art. 183, co. 1 del d.lgs. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 d.lgs. 118/2011;
RITENUTO pertanto di aderire alla citata convenzione, disponendo l'acquisizione dell'energia
elettrica per l'anno 2022 dalla Società NOVA AEG SPA;
STABILITO CHE la somma relativa alle utenze energia elettrica trova imputazione sul bilancio di
previsione 2022/2024, approvato con deliberazione n. 16 del 11.03.2022;
VISTO l'Art. 1 Comma 629, Lettera B) della Legge 23 Dicembre 2014, N. 190 (Legge di Stabilità
2015) – Applicazione “Split Payment”;
VISTA la Convenzione ed il Capitolato Tecnico allegati al bando sopra citato;
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all’art.147 bis d.lgs. 267/2000;
DATO ATTO CHE il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria ai sensi del regolamento del sistema di controlli interni e dell’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;

DETERMINA
1. DI ADERIRE, stante le motivazioni espresse in narrativa che si intendono tacitamente
riportate e trascritte, alla convenzione per la fornitura di energia elettrica nel bando
“Fornitura di energia elettrica 13 – Gara 77-2021,” – aggiudicata alla ditta NOVA AEG SpA
con sede in Vercelli (VC), Via Nelson Mandela n.4 - Cod. Fisc. e Partita I.V.A.
02616630022 fino al 31/12/2022.
2. DI STIMARE per la fornitura di energia elettrica per il restante periodo del 2022 la somma
presuntiva di € 20.000,00.
3. DI IMPEGNARE la somma presuntiva pari ad € 20.000,00, imputando tale spesa
all’intervento 01.05.1 voce 470/6/1 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio
finanziario 2022.
4. DI RISERVARSI di adeguare man mano gli stanziamenti sull’idoneo capitolo di spesa del
bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022.
5. DI DARE ATTO CHE alla Società NOVA AEG SPA - Azienda Energia e Gas - verrà
corrisposto il solo imponibile ai sensi dell'Art. 1 comma 629, lettera B) Legge n. 190 del
23.12.2014 – mentre l'IVA verrà versata successivamente direttamente all'Erario.
6. DI PRENDERE ATTO CHE la fornitura, ai sensi del punto 5 del “Capitolato Tecnico” avrà
decorrenza “dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione
dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell’Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero
dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell’Ordinativo in caso di
ricezione dell’Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le Parti. In
ogni caso, per le utenze già attive, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo
giorno solare del mese concordato e per tutte terminerà alle ore 24 del 31/12/2020, senza
possibilità di tacito rinnovo”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSO rag. Patrizia
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Cocconato.
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