
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Determinazione Generica
DATA 18/09/2020
REG. GEN. N. 136

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE Consip S.p.A. acquistinretepa.it DI ENERGIA
ELETTRICA 17 LOTTO N. 3 – FORNITORE ENEL ENERGIA S.p.A. ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE
REGINA MARGHERITA 125 – 00198 ROMA – P.I. 06655971007 PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. rif. OOPP 26/2020 CIG CONSIP 7911152926
– CIG COMUNE DI CARDANO AL CAMPO: 83503617E2 – ENEL ENERGIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO che il D.Lgs. n.79 del 16 marzo 1999 ha segnato l’avvio della liberalizzazione del mercato elettrico italiano, recependo
la Direttiva comunitaria 96/92/CE ed avendo come obiettivo la creazione di un sistema di libera concorrenza, regolamentato da
norme di tutela del consumatore finale, in coerenza con il principio di pubblica utilità dell’energia elettrica;

VISTO E RICHIAMATO l’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 che ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il
compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, Convenzioni con la quale il
fornitore si impegna ad accettare Ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 1
del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l’art. 1 commi 7 e 8 D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.08.2012 n. 135, che prevede per le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’ISTAT, l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip s.p.a. e
le centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1 co. 455 l. 2006 n. 296, relativamente alle seguenti
categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia
fissa e telefonia mobile, ovvero, in alternativa, la possibilità, per le stesse categorie merceologiche, di utilizzare i sistemi
telematici di negoziazione sul mercato elettronico (cioè gli RDO) e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai
medesimi soggetti (Consip e centrali di committenza regionali), ovvero, in alternativa, la possibilità di far riferimento ad altre
centrali di committenza o di porre in essere procedure ad evidenza pubblica, qualora si addivenga a corrispettivi inferiori a quelli
delle convenzioni o accordi quadro Consip e delle centrali di committenza regionali e purchè i contratti siano sottoposti a
condizione risolutiva nel caso intervengano successivamente convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali con
condizioni di maggior vantaggio economico

DATO ATTO che ai sensi della sopra richiamata normativa le restanti pubbliche amministrazioni possono aderire alle convenzioni
in questione, che non vincolano in alcun modo gli Enti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, ma danno
semplicemente origine all'obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle
Pubbliche amministrazioni che avranno utilizzato la convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

DATO ATTO ALTRESÌ che ai sensi del sistema introdotto con la succitata normativa, l'obbligo di fornire i prodotti oggetto della
Convenzione sussiste ai prezzi, alle condizioni, modalità e termini ivi contenuti, e i singoli contratti di fornitura vengono conclusi
a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato



dalle prime nei confronti del secondo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 28/01/2016 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l’affidamento
fornitura energia elettrica per le utenze comunali” con la quale si dava mandato agli uffici comunali competenti, tra l’altro, di
individuare un unico fornitore di energia elettrica per le utenze comunali, con fornitura di energia elettrica certificata da fonte
rinnovabile, ricorrendo però all’adesione a Convenzione Consip;

CONSIDERATO CHE occorre provvedere all’affidamento di un nuovo incarico per la fornitura di energia elettrica per le utenze
comunali inerenti gli immobili in quanto la soc. ENEL ENERGIA S.p.A., attuale fornitrice, con nota del 22.04.2020 prot. n. 6097 ci
ha comunicato che la convenzione alla quale l’ente ha aderito sarebbe scaduta il 31.7.2020;

RICHIAMATA la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 17 LOTTO 3, stipulata ai sensi dell’art.
26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Enel Energia S.p.A.,

CONSIDERATO:
- che alla data odierna nel sistema di acquisto centralizzato per le pubbliche Consip S.p.A. acquistiinretepa.it risulta attiva la
Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 17 – Lotto 3 – società fornitrice ENEL ENERGIA S.P.A. Viale Regina Margherita
125 – 00198 ROMA – P.I. 06655971007 a far data dalla attivazione della convenzione, prevista per l’1 OTTOBRE 2020 ( per 18
mesi) sino al 31 MARZO 2022;
- che la convenzione stabilisce che la data di inizio dell’erogazione di energia elettrica, salvo diversa data concordata tra le parti,
sarà il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura se pervenuto entro il 15 del mese o il
primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura se pervenuto dopo il 15 del mese;
- che la convenzione stabilisce che la data di inizio dell’erogazione di energia elettrica, salvo diversa data concordata tra le parti,
sarà per le forniture a prezzo fisso il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte
del Fornitore in caso di ricezione entro l’ultimo giorno solare del mese;

DATO ATTO CHE:
- ai fini del contenimento dei costi relativi alle utenze di energia elettrica è necessario conseguire idonee azioni amministrative
finalizzate a reperire sul mercato le condizioni economiche più possibili vantaggiose per l’Ente;
- in data 06.07.2020 è stato inviato al fornitore l’ordinativo di acquisto di energia elettrica a prezzo fisso per 18 mesi (opzione
verde);
- successivamente il fornitore comunicava, tramite piattaforma, l’accettazione dell’ordine di acquisto della fornitura di energia
elettrica;

RITENUTO NECESSARIO:
1. dare atto che il nuovo fornitore è : ENEL ENERGIA S.P.A con sede in Viale Regina Margherita n. 125 - 00100 Roma (RM) -

P.I.: 06655971007
2. dare evidenza dell’avvio del periodo di “salvaguardia” con la società HERA COMM per i prossimi mesi di AGOSTO E

SETTEMBRE 2020;
3. stimare l’impegno a favore di Enel Energia S.P.A. come segue:

a. dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020 per € 17.500,00 + IVA al 22% per complessivi e 21.350,00 compreso IVA al
22%

b. dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per € 90.000,00 + IVA al 22% , per complessivi € 146.400,00
c. dall’1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 per € 17.500,00 + IVA al 22% per complessivi e 21.350,00 compreso IVA

al 22%;
4. ridurre gli impegni assunti con PST/165 dell’8.8.2019:

cap. 14009 imp. n. 90/2020 per l’importo di € 2.000,00 – Scuola Materna
cap. 15009 imp. n. 91/2020 per l’importo di € 800,00 – Scuola Media
cap. 15009 imp. n. 92/2020 per l’importo di € 380,87 – Scuole Elementari
cap. 23009 imp. n. 93/2020 per l’importo di € 400,00 – Sport
cap. 35009 imp. n. 94/2020 per l’importo di € 2.000,00 – Asilo Nido

VISTI:
- gli articoli 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di

impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l’assunzione
di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le convenzioni
Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero dell’Economia o le centrali di
committenza regionali);



- gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32 , comma 2°, (preventiva
individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), 36,
comma 2 (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00 euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di
aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
- l’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296, così come modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30.12.2018 n.

145 (innalzamento soglia dell’obbligatorietà delle piattaforme telematiche di acquisti a euro 5.000,00);
- la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Obblighi
dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso
obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice
unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di
pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina “Split
Payment”;

- D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni
commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

RICHIAMATE:
- La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022,

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;
- La deliberazione n. 4 del 21.01.2020 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha

approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;
- il decreto sindacale n. 34 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Programmazione e

Sviluppo del Territorio;

DATO ATTO CHE la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022, approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 62 del 23/12/2019;

VISTO il Durc on line emesso da INPS_21308913 attestante la regolarità contributiva fiscale della suddetta ditta con scadenza di
validità 29.10.2020;

Accertato, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- ilD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267/2000), come certificato allegato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;



2. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Convenzione Consip/Mepa per la Fornitura di Energia Elettrica
17 – Lotto 3 – fornitore Enel energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni;

3. di dare evidenza dell’avvio del periodo di “salvaguardia” con la società HERA COMM per i prossimi mesi di AGOSTO E
SETTEMBRE 2020;

4. di affidare l’incarico di fornitura del servizio in oggetto alla società aggiudicataria Enel Energia S.p.a con sede in Viale
Regina Margherita n. 125 - 00100 Roma (RM) - P.I.: 06655971007, a far data dalla attivazione della convenzione, dall’1
ottobre 2020 e sino al 31 marzo 2022;

5. di assumere impegno di spesa di € 17.500,00 escluso IVA al 22%, per complessivi € 21.350,00 compreso IVA al 22%,
stimati, per il periodo 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 a favore della soc. Enel Energia S.p.A. Viale Regina
Margherita 125 – 00198 Roma 06655971007 come segue:

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 4.7000,00
Esigibilità 2020
Capitolo 14009 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 - Istruzione prescolastica
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA No
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 10.000,00 di cui € 4.000,00 sc. Media ed € 6.000,00 sc. elementari
Esigibilità 2020
Capitolo 15009 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - UTENZE E CANONI
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA No
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 3.150,00
Esigibilità 2020
Capitolo 23009 - SPORT E TEMPO LIBERO - UTENZE E CANONI (RIL.IVA)
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 - Sport e tempo libero
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007



Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA si
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 3.500,00
Esigibilità 2020

Capitolo 35009 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - UTENZE ECANONI - SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA

Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA si
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

6. di assumere impegno di spesa di € 73.770,49 escluso IVA al 22% per complessivi € 90.000,00 IVA al 22% compresa,
stimati, per il periodo 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 come segue:

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 19.000,00
Esigibilità 2021
Capitolo 14009 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 - Istruzione prescolastica
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA No
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 40.000,00 di cui € 18.000,00 sc. Media ed € 22.000,00 sc.
elementari

Esigibilità 2020
Capitolo 15009 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - UTENZE E CANONI
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007



Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA No
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 16.000,00
Esigibilità 2021
Capitolo 23009 - SPORT E TEMPO LIBERO - UTENZE E CANONI (RIL.IVA)
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 - Sport e tempo libero
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA si
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 15.000,00
Esigibilità 2021

Capitolo 35009 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - UTENZE ECANONI - SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA

Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA si
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

7. di assumere impegno di spesa di € 17.500,00 escluso IVA al 22%, per complessivi € 21.350,00 compreso IVA al 22%,
stimati, per il periodo 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022,come segue:

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 4.7000,00
Esigibilità 2022
Capitolo 14009 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 - Istruzione prescolastica
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007
Regime fiscale split payment



Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA No
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 10.000,00 di cui € 4.000,00 sc. Media ed € 6.000,00 sc. elementari
Esigibilità 2022
Capitolo 15009 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - UTENZE E CANONI
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA No
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 3.150,00
Esigibilità 2022
Capitolo 23009 - SPORT E TEMPO LIBERO - UTENZE E CANONI (RIL.IVA)
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 - Sport e tempo libero
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA si
C.I.G. 83503617E2
Finanziamento Risorse proprie

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica CONVENZIONE CONSIP MEPA DI ENERGIA
ELETTRICA 17 lotto 3

Importo (IVA inclusa) EURO 3.500,00
Esigibilità 2022

Capitolo 35009 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - UTENZE ECANONI - SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA

Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Enel Energia S.p.A..
Sede legale Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
C.F. /P.IVA 06655971007
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA si
C.I.G. 83503617E2



Finanziamento Risorse proprie

8. dare evidenza dell’avvio del periodo di “salvaguardia” con la società HERA COMM per i prossimi mesi di agosto e
settembre 2020;

9. di dare atto che il contratto attuativo della suddetta Convenzione Energia Elettrica 17 lotto 3 si intende stipulato
tramite emissione dell’Ordinativo di fornitura ed avrà durata fino al termine della convenzione fissato in data 31
MARZO 2022;

10. di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) di cui alla presente determinazione è 83503617E2;
11. di dare atto che i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario intestato al

Fornitore entro 30 giorni dal ricevimento, come specificato nella “Convenzione Mepa/Consip”;
12. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura elettronica

da parte della Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina “Split
Payment”;

13. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando concordato con il fornitore,
entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;

14. di dare atto dell’osservanza della legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;

15. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure
per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n.196/2003;

16. di trasmettere la presente determinazione al servizio Ragioneria per debita informativa oltre agli adempimenti di
competenza;

17. di dare atto che il provvedimento è soggetto alle norme di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
18. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio
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