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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.470 DEL  25/11/2016 

 

Oggetto:  Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica 

“Energia Elettrica 14” Lotto 4  

CIG convenzione: 6650255C06 

CIG derivato lotto 4: ZDB1C2A031 

  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’articolo 7, comma 2 della legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante 

disposizioni per la razionalizzazione della spesa pubblica”  che dispone per le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, di dover fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010; 

Visto l’art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che 

dispone al: 

comma 1 - successivamente alla data di entrata in vigore della legge citata, i 

contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli e che le 

amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 

dell’art. 26 della legge 488/99 (convenzioni Consip) o alle centrali di committenza 

regionali, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo–qualità, come limiti massimi, 

per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;  

comma 7 - l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e 

dalle centrali di committenza regionali se esistenti relativamente alle seguenti 

categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-

rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; 

Atteso che tale obbligo è stato ribadito nella Legge di Stabilità 2016 n. 208 

del 28/12/2015 art. 1 comma 494; 

Ricordato che la Camera di Commercio di Pordenone, con Determinazione 

del Segretario Generale n.451 del 09/12/2015, aveva aderito alla Convenzione 

Consip edizione 13 – lotto 4, della durata annuale di 12 mesi, senza possibilità di 

tacito rinnovo, con scadenza il prossimo 31 gennaio 2017; 

Verificato che ad oggi è attiva la Convenzione Consip Energia Elettrica 14 

lotto 4 (Friuli-Venezia Giulia e Veneto) aggiudicata alla società Gala S.p.a. alla 

quale possono accedere le Pubbliche Amministrazioni del Veneto e Friuli Venezia 

Giulia; 
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Atteso che nella Convenzione Consip Energia Elettrica 14 – Lotto 4 viene 

data la possibilità alle Pubbliche Amministrazioni di scegliere autonomamente se 

aderire alla fornitura di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile; 

Verificato che le tariffe per la fornitura a prezzo fisso di energia elettrica 

stabilite dalla Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4 (Friuli Venezia Giulia 

e Veneto) per le altre utenze in bassa tensione, in cui rientrano le forniture per gli 
immobili della Camera di Commercio di Pordenone, sono pari a: 

F1  0,02759 €/Kw fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dal lunedì al  

    venerdì; 

F2  0,06058 €/Kw fascia oraria dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle  
    23.00 dal lunedì al venerdì e il sabato; 

F3  0,06058 €/Kw  fascia oraria dalle 23.00 alle 07.00 dal lunedì al venerdì 
    e la domenica; 

Verificato che le tariffe per la fornitura a prezzo variabile di energia elettrica 

per il lotto 4 (Friuli Venezia Giulia e Veneto) per le altre utenze in bassa tensione, in 

cui rientra la fornitura per gli immobili della Camera di Commercio di Pordenone, 

non sono al momento indicate nel prezziario in Convenzione in quanto il lotto 4 è 

stato attivato nei primi giorni di Novembre e ancora non si dispone del dato del 
prezzo dell’energia elettrica del mese di Novembre; 

Valutato comunque che le tariffe di fornitura di energia elettrica a prezzo 

fisso risultano più convenienti rispetto alle tariffe al momento pagate dall’Ente 

Camerale all’attuale fornitore aggiudicatario della Convenzione Conisp Energia 
Elettrica 13, lotto 4, che sono pari ad € 0,098 €/Kw per la fascia oraria F1; 

Ritenuto opportuno scegliere la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso 

anche perché che la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile è soggetta alle 

fluttuazioni mensili del PUNIndex (prezzo medio di acquisto per fasce orarie del 

MPE-MGP mercato elettronico a pronti – mercato del giorno prima del GME, relativo 

al mese di prelievo) e che considerata la situazione di riduzione delle entrate da 

diritto annuale delle Camere di Commercio non si ritiene opportuno accollarsi il 

rischio di eventuali oscillazioni del prezzo dell’energia elettrica che l’Ente Camerale 

non sarebbe in grado di prevedere e per le quali si potrebbe correre il rischio di non 
avere la sufficiente copertura economica a bilancio; 

Considerato inoltre che le Camere di Commercio non hanno la possibilità di 

avvalersi della Centrale Unica di Committenza Regionale in base a quanto previsto 
dall’art. 43 della Legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26; 

Sentito l’ufficio Ragioneria che attesta la disponibilità di budget al conto  

325003 oneri per energia elettrica del bilancio di esercizio 2017, fino ad una spesa 

massima di 55.000,00 €; 

Ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 14, 

lotto 4 (Friuli Venezia Giulia e Veneto) aggiudicata alla società Gala Spa, con la 

tariffa del prezzo fisso, per le motivazioni espresse in premessa; 

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e Servizi; 

 

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento Alessandra Lena; 
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DETERMINA 

 

a) di aderire Convenzione Consip Energia Elettrica 14 Lotto 4 (Friuli Venezia 

Giulia e Veneto) aggiudicata alla società Gala S.p.a. a partire dal 01 febbraio 2017 

con durata di 12 mesi continuativi, senza possibilità di tacito rinnovo;  

b) di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di espletare gli adempimenti 

necessari per l’adesione dell’Ente Camerale alla Convenzione Consip Energia 

Elettrica 14 Lotto 4 Veneto e Friuli Venezia Giulia, prezzo fisso.  

c) di prendere atto che il costo di volta in volta addebitato per il consumo di 

energia elettrica da Febbraio 2017 verrà imputato al conto 325003 -  oneri per 

energia elettrica del bilancio dell’anno 2017; 

d) di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di Gara”; 

d) di considerare il presente provvedimento immediatamente efficace. 

   

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                               Emanuela Fattorel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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