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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORT AMMINISTRATIVO

N. ìl DEL àÀ.o3 gsl\

oggetto: adesione alla convenzione coNSIP "Energia elettrica 11 - lotti rt. l'2'3,4,5'8
e 10 (Opzione verde) - Lotto I Valle d'Aosta e Piemonte" Impegno di spesa'

(cIG 5186435D88)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto l,articolo 1 comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito in legge 7

agosfo 2012, n. 135 (spending review 2) che dispone .l'obbligo 
per le amministrazioni

pitUti"t 
" 

di approwigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a

àisposizione àu COUStp S.p.a. owero da centrali di committenza regionali con

rifeìimento a specifiche categorie merceologiche tra cui I'energia elettrica;

visto il regolamento agenziale recante la nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi in

economia, approvato con provvedimento de1 Direttore generale n. 129 del 29 novembre

201 1, con particolare riguardo all'articolo 2 (oggetto e definizioni) che rinvia, fra l'altro, a

q,ranio prwisto dall,articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il quale le

pubbliche amministrazioni possono ricorrere alle _convenzioni 
"coNSIP" ovvero ne

utilizzano i relativi parameÍi di pteTzo-qùalità come limiti massimi per 1a stipulazione dei

contratli di acquisto di beni e servizi:

pfeso atto che ad oggi è in corso un contratto di fomitura di energia elettrica con la Societa

ilpiq Eoergia Itahà S.p.A., la cui durata è prevista fino al 30 aprile 2014, nell'ambito di

convànzione Consip per la quale è già decorso il termine finale;

dato atto che:
- la citata convenzione non è stata prorogata ed è pertanto necessario sia aderire ad una

nuova convenzione, sempre in ambito Consip, sia revocare di conseguenza I'impegno di

spesa di euro 54.000,00 iva ed oneri fiscali inclusi, adotlato, in via cautelativ4 con proprio

pìowedimento 12/2013, con imputazione al capiÎolo 145 all'oggetto: "acquisizione di beni

à servizi" de1 titolo I del bilancio di previsione 201312015 esercizio 2014, con la seguente

ripartizione:
Sub stanziamento I ,,Direzione amministrativa'' per euro 34.650,00 (cdc 1, fp l2);

Sub stanziamento 4 "Sezione aria" per euro 19'350'00 (cdc 12 fp 12);

- per l'anno corrente è stata conclusa da Consip S'p'A una nuova convenzione per la

fomitura di energia elettrica con I'operatore Edison Energia S p'A';

vista la convenzione per la fomitura di energia eletfica e dei servizi connessi per le

pubbliche amministrazloni, ai sensi dell'arlicolo 26 dellalegge 23 dicembre 1999' n. 488,

e dell,a.ticolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stipulata tra coNSIP S p.A. e

Edison Energia ttalia S.f .,t. con sede legale a Milano - Foro Buonaparte, n. 31,
..Fomitura di-energia elettrica da fonte rinnovabile (opzione verde) per la durata di dodici
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mesi a decorrefe dal 4 dicembre 2013 salva I'eventuale proroga per i sei mesi successivi al

termine finale nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo

massimo del lotto;

rilevatal,opportunita,perlanaturaegliscopiistituzionalichepersegueARPA,diaderire
alla convenzione CONSIP di cui iopra in q,runto I'amministrazione sottoscrivendo

Gri; lVerde" ottiene ia certificaziÀne dell'origine da fonte rinnovabile dell'energia

-i*utu e I'uso del marchio"ECO-DOC by Edison Energia" per tutta la durata della

fornitura);

richiamatoilproprioordinativodifornituraprot.ARPAn.2310del1r0marzo2014
tfasmesso in via telematica alla società Edison Energia S.P.A. con sede legale in Foro

Àoo'uprrt", 3l a Milano (MI) _ p.iva 08526440154 con il quale si chiede l'attivazione

de a cànvenzion e a pîezzo indicizzato al Consip Power Index ;

vista poi l,accettazione dell'ordinativo inserito da ALPIQ ENERGIA ITALIA all',intemo

del cruscotto, sul portale on line della CONSIP;

presoattoinoltredell,attivazionedell,opzioneperilpagamentotramitefatturazione
àigit"l" " 

pagamento mediante R.I.D. benificiando di uno sconto maggiore di 0,10 euro

perMWh;

visto il prowedimento del Direttore generale n' 96 del. 1" giugno 2009' con. il .quale 
è

delegata- al sottoscritto la contrattaziòne per l'acquisizione di beni e servizi di valore

inferiore alla soglia comunitaria;

visto il bilancio di previsione relativo all'eserc izio finar:v)iadlo 2014 e triennale 201412016'

upprovato con prolwedimento del Direttore generale n' 107 in data 31 dicembre 2013'

aiprorrato in vià condizionata con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 3l

gennaio 2014;

vistalaleggeregionale3ll|gg7'concementeladisciplinadellavigilanzaedelcontrollo
susli atti d!-n'anpa 

"a 
u"cefato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo

prJventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE

l.lapresad'attodell,awenutaadesioneallaconvenzione..EnergiaElettricall',
lotio 1 Valle d'Aosta, piemonte, (opzione verde) stipulata tra CONSIP S.p.A. e

EDISON ENERGIA óon s"de legale in Milano - Foro Buonaparte' 31' come da

ordinativo di fomitura prot' ARPA n' 2310 del 10 marzo 2014' e successiva

accettazione dello stessó fotmalizzata da EDISON ENERGIA S'P'A' sul portale

on line di CONSIP;

2. di dare alt'esi atto che il contrafo di fomitura di energia elettrica ha durata di

dodici mesi dalla data di attivazione a partire dal l' maggio 20i4;

3. di revocare, in forzadélla mancata proroga della convenzione stipulata da Consip

S.p.A. con 1a Societa,Alntq fNÈnCIA ITALIA' precedente erogatrice della

fomitura in oggetto, I'impegnà di spesa di euro 54'000'00 Iva ed oneri fiscali

inclusi, adotta:tó, in via cautelativa, con proprio prowedimento 
. 
12/2-073. con

imputazionealcapitolol45all'oggetto:..acquisizionedibenieservizi',deltitoloI
dei bilancio di prwisione 20l3l2ol5 esercizio 2014, con la seguente ripartizione:

substanziamentol"Direzioneamministrativa''pereuro34.650,00(cdc1,fp12);
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Sub stanziamento 4 "sezione aria" per euro 19'350,00 (cdc 12 fo 12);

di impegnare quindi in favore della società EDISON ENERGIA S'p'A' ' 
corrente

i, rór""gr"""p arte,3l a Milano _ p.iva 0g526440154 la spesa stimata di euro

izo.oóò,oo IVÀ ed oneri fiscali inclusi, per spese relative- alla fomitura di energia

eLttrica con imputazione al capitolo 145 
..Acquisiziong 

{-beni e servizi" del rirolo

i J"i titu""io di previsione di questo ente per il triennio 201412016 con la seguenre

ripartizione :

- esercizio 2014

Sub stanziamento 1 
..Direzione amministrativa" per euro 54.000,00 (cdc I' fp 12);

Sub stanziamento 4 "Sezione aria" per euro 22'000,00 (cdc 12 fp 12);

- esercizio 2015

Substanziamentol,,Direzioneamministrativa"pereuro23.500,00(cdc1,fo12);
Sub stanziamento 4 "Sezione aria" per euro 20'500,00 (pdc 12fp l2);

di dare atto infine che il presente prowedimento non è soggetto al controllo

preventivo da parte della Giunta iegionale ai sensi de1la legge regionale 3711997 '
5.

I1 Direttore amministrativo
Corrado Cantele

,.- fì 
^^ ^ -t ', ,/,4-'t__
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