
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 340 del 14/06/2019/R.G.

N. 53/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN
CONVENZIONE CONSIP – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4913079 DEL 20/4/19-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che e’ in data 30 Aprile e’ scaduto il contratto con L’Enel Energia spa per la fornitura di Energia
Elettrica;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede:

 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete
(art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

RILEVATO che la Consip ha attivato la convenzione - bando 16- per la fornitura di energia elettrica lotto 13
Campania- con la Soc. Enel Energia S.P.A C.F. 06655971007;
ACQUISITO l’ordine diretto d’acquisto n. 4913079 per detta fornitura;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il DOL Numero Protocollo INAIL_15081570 Data richiesta 11/02/2019 Scadenza validità 11/06/2019;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;



VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ;
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di
spesa, nonche' il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
27/1/2016;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 e s.m. con il quale e' stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto Sindacale prot. 4569 del 19/4/2019 con il quale si attribuisce la responsabilita’ del settore
Contabilita’ e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all’art. 107- del D.Lgs
n. 267/00;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Aderire alla convenzione per la fornitura di energia Elettrica – bando 16 Lotto 13- Campania e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni- attivata per il lotto di riferimento ai sensi dell’art. L. 488/1999 e
s.m.i. dalla Consip S.p.a. con soc. Enel Energia S.p.a con l’approvazione dell’Ordine diretto di
acquisto n.4913079 del 20/4/2019;

3. Stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

1) il fine da perseguire e quello di fornire al Comune il servizio di approvvigionamento di energia
elettrica;

b) oggetto del contratto e’ la somministrazione di energia elettrica e sara’ formalizzato con
l’accettazione dell’ODA da parte del fornitore

c) le modalita’ di scelta del contraente e’ quella dell’ adesione a convenzioni Consip

4. Impegnare, la presumibile spesa di € 11,000,00, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n°
267/2000, alla missione 01 programma 05 titolo 1.03.02.15.015- cap. 1043 del bilancio dell’esercizio
anno corrente;

5. Dare atto che:
1) ai sensi del comma 4- dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è

immediatamente eseguibile a far data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

2) che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente
procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;

3) ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge
6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente,
per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;

4) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione
di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

6. Attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.



Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
N. 4913079 DEL 20/4/19- ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP – ORDINE DIRETTO DI
ACQUISTO N. 4913079 DEL 20/4/19- ”.

Tramonti, lì 12/06/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 14/06/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 14/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 14/06/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 14/06/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso
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