
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 663/SG

Oggetto:   Adesione  convenzione  Consip  Energia  Elettrica  17  per  fornitura 
energia elettrica anno 2021 - CIG derivato Z742F61ADB

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento n.  9/C e s.m.i.  ha  approvato  il  bilancio  preventivo  e  il  piano  degli  
investimenti per l’esercizio del 2020;

- che in data 16/12/2019 la Giunta camerale con provvedimento 
n. 166 e s.m.i. ha approvato il budget direzionale camerale per l’esercizio 2020;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 821/SG 
del 16/12/2019 sono stati assegnati i budget direzionali per l'anno 2020 alla dirigenza 
camerale così come previsto dal DPR 254/05;

-  il  regolamento  per  gli  acquisti  dell’Ente,  approvato  con 
delibera del  Consiglio  camerale  n.  12 del  30/11/2018 per la parte  in  linea con la 
vigente normativa;

- la determina n. 570/SG del 06/10/2020 con cui si sono avviate 
procedure  opportune  per  la  stipula  dei  contratti  in  scadenza  nel  rispetto  della 
normativa vigente;

- che l’affidamento e l’esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture 
secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., postulano il rispetto dei principi di economicità,  
efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità,  pubblicità,  nonché del  principio di  rotazione e devono 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese;

- la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 – 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Procedure per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici ”, aggiornate con 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 266 del 01 
marzo 2018;

- che i limiti di spesa secondo quanto previsto dall’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiornato ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto legge 16 
luglio  2020  n.  76,  cd.“Decreto  semplificazioni”,  convertito  nella  Legge  120  dell’11 
settembre 2020, sono così riassumibili:

• fornitura di  beni  e servizi,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria,  architettura e 
l’attività di progettazione:
✗ per importi inferiori a euro 75.000,00 (Iva esclusa) affidamento diretto;



✗ per importi  compresi  tra euro 75.000,00-214.000,00 procedura negoziata 
senza  bando  di  cui  all’art.  63  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  previa 
consultazione di  almeno 5 operatori  economici,  ove esistenti,  individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di  
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

✗ superiore a euro 214.000,00 procedure ordinarie;

• esecuzione di lavori:
✗ per importi inferiori ai euro 150.000,00 (Iva esclusa) affidamento diretto;
✗ per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e 

inferiore a 350.000,00 euro mediante la procedura negoziata senza bando 
di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti,  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di 
operatori  economici, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate;

✗ per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e 
inferiore a 1.000.000,00 di euro mediante la procedura negoziata senza 
bando di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 
operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici;

✗ per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e 
fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante la procedura negoziata senza 
bando di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 
operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici;

- che ai sensi dell’art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012, convertito nella 
Legge del 07/08/2012 n. 135, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel  
conto  economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come  individuate 
dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  31 
dicembre  2009,  n.  196,  a  totale  partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta, 
relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

✗ energia elettrica,
✗ gas, 
✗ carburanti rete
✗ carburanti extra-rete, 
✗ combustibili per riscaldamento, 
✗ telefonia fissa 
✗ telefonia mobile 

sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi 
a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  
ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra 
indicate; 



-  il  contratto,  attualmente  in  corso  con  Nova  AEG  S.p.A. 
fornitore della Convenzione  della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A 
(gara 50/2019) ha durata annuale e scade al 31/12/2020;

- la necessità di dare continuità al servizio, è stato visionato il 
sito del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.acquistiinretepa.it,  dal  quale 
risultano presente la “convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi 
connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 
1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 17 – 
id 2155”;

- che Consip Spa ha espletato la gara ad evidenza pubblica per 
la fornitura di energia elettrica ove risulta aggiudicatario della Convenzione Energia 
elettrica 17 per il  LOTTO 1 – Piemonte e Valle d’Aosta – la Società Iren Mercato 
S.p.A.,  sede  legale  in  Genova,  Via  SS  Giacomo  e  Filippo  n.  7,  C.F.  e  P.  IVA 
01178580997;

- le condizioni contrattuali tecnico economiche, nonché tutta la 
documentazione allegata alla convenzione in questione, sono pubblicati  sul portale 
www.acquistinrete.it, ai quali si rimanda;

-  che  l’ente  camerale  ha  valutato  le  tariffe  presentate  in 
Convenzione Consip a  prezzi variabili (opzione VERDE) di seguito riassunte:

FASCE ORARIE CONSIP 

P.V. energia verde
€/Mwh

F0 44,37
F1 52,83
F2 51,99
F3 39,41

- con ODA n. 5880326 del 25/11/2020 è stato inviato il modulo 
di adesione per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile da fonte rinnovabile 
(Opzione Verde) per l’anno 2021;

- che il DURC della società Iren Mercato S.p.A. risulta regolare 
fino al 11/02/2021;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia di 
tranciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per poter  
adempiere  agli  obblighi  della  legge  136/2010,  la  ditta  ha  indicato  gli  estremi 
identificativi  del  conto corrente bancario dedicato,  anche in via non esclusiva,  alle 
commesse  pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla  Camera  di 
commercio qualsiasi variazione; 

-  che  il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  agli  uffici 
preposti  al  controllo  di  gestione  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  controllo  ai  sensi  
dell’art.  1 comma 4 bis del  D.L. 168 del  12/07/2004 convertito nella L. n.  191 del 
30/07/2004;



-  il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  di  cui 
all'art.  54,  comma  5,  del  D.Lgs.  165/2001,  approvato  con  deliberazione  n.  8  del 
17/01/2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 27/02/2014;

- che l'ufficio proponente è il Provveditorato che sarà preposto 
al visto di approvazione; 

- che il seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il 
responsabile unico del procedimento è il  Segretario generale f.f.  dell'ente, dott.ssa 
Patrizia Mellano

DETERMINA

- di prenotare per la fornitura di energia elettrica della sede camerale e dei magazzini 
(Via Filiberto 6 e Via Rostagni 12) l'importo di € 22.000,00 (IVA compresa) sul budget 
2021 ove verrà previsto apposito stanziamento:

Conto 325002
Area Funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

-  di  prenotare  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  della  sede  distaccata di  Alba 
l'importo  di €  8.000,00 (IVA compresa) sul budget 2021 ove verrà previsto apposito 
stanziamento: 

Conto 325002
Area Funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di aderire alla Convenzione Consip Spa denominata Fornitura Energia Elettrica 17, 
Lotto 1 – Piemonte e Valle d’Aosta, e di affidare la fornitura di Energia elettrica a 
Prezzo Variabile per 12 mesi con opzione verde alla ditta IREN Mercato S.p.A., sede 
legale in Genova, Via SS Giacomo e Filippo n. 7, (C.F. e P. IVA 01178580997) per il 
periodo 01/01/2021_31/12/2021 per tutti gli immobili camerali alle seguenti tariffe:



PREZZO DI FORNITURA €/MWh
FORNITORE 
AGGIUDICATARIO

FORNITURA 
ENERGIA 
ELETTRICA 
Prezzi  variabili 
energia verde

MONORARIO 
(F0)

F1 F2 F3

IREN  MERCATO 
S.p.A.

44,37 52,83 51,99 39,41

- di autorizzare la futura liquidazione delle suddette somme previo il ricevimento delle 
fatture e il controllo della regolarità contributiva della ditta. 

Cuneo, 25/11/2020

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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