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A.R.S.AC.

Settore Amministrativo 
Ufficio Gare e contratti

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
l’ARS AC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, 
con il quale l’Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’ARS AC;
- Vista la deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è 
stato nominato ad interim Dirigente del Settore Amministrativo;
- Vista la deliberazione n. 5 del 22/01/19 con la quale il Commissario Straordinario, 
nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il 
bilancio di previsione dell’ARS AC per l’esercizio 2019;
- Vista la deliberazione n. 6 del 23.01.2019 con la quale il Commissario Straordinario 
ha autorizzato la gestione, in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati 
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, 
di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.

VISTI:
- il D.lgs. n. 50/2016, “Codice degli appalti”;
- la L.R. n. 26/2007, di “Istituzione dell’autorità regionale denominata - Stazione 

Unica Appaltante - e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”;

- il regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi 
approvato con deliberazione n. 128 del 16/10/2018;

- l’art. 1 comma 1, del D.Lgs. n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 07.08.2012
che obbliga le Pubbliche Amministrazioni all’utilizzo del sistema di acquisti 
centralizzati per il tramite di Consip S.p.A.

PREMESSO
- che l’ARS AC ha necessità di provvedere alla stipula di un nuovo contratto annuale 

di fornitura di energia elettrica;



- che in ottemperanza all’art. 26, comma 3 della legge 488/99 e all’art.l DL 95/2012 
conv. in legge 135/2012 è stato verificato, tramite consultazione del sito internet 
www.acquistinretepa.it, che sul mercato elettronico di Consip S.p.A è attiva la 
Convenzione per la fornitura di energia elettrica denominata “Energia elettrica 16” ;
- che all’interno della Convenzione è stato individuato il Lotto n.15 per la fornitura di 
energia elettrica alla Regione Calabria;
- che il fornitore aggiudicatario del lotto 15 di detta Convenzione è la Ditta ENEL 
ENERGIA S.p.A. Viale Margherita, 125 -  00198 ROMA , P. IVA: 06655971007;
- che dall’esame della documentazione presente sul MEPA, è stata prescelta 1’ 
opzione a prezzo fisso;
- che occorre inviare tempestivamente l’ordinativo in considerazione del fatto che 
alcune utenze ARSAC hanno il contratto prossimo alla scadenza;
- che l’ARSAC procederà alla stipula di un nuovo contratto di fornitura di energia 
elettrica per un totale di n. 53 utenze per come specificato nella tabella (ALLEGATO 
A) che fa parte integrante di detta determina;
- che l’Allegato include n. 14 utenze, volturate in ARSAC alla data del 25/05/2016 e 
provenienti da ARS SA Gestione Stralcio;
- che, la decorrenza della convenzione, per ciascuna utenza, avverrà secondo la 
naturale scadenza di ognuna e per come riportato nell’Allegato A;
- che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi tra l’Amministrazione e il 
Fornitore attraverso l’emissione dell’ Ordinativo di Fornitura n. 4870694, tramite 
Mepa, che ha durata di 12 mesi, a partire dalla data di attivazione della fornitura:
- che la Stazione Unica Appaltante ha autorizzato l’adesione alla Convenzione 
Consip con nota Protocollo Generale -  SIAR n. 0112238 del 18/03/2019.

Considerato:
- che può essere consentita la stipula di un contratto di fornitura di energia elettrica 
tramite convenzione CONSIP denominata “Energia elettrica 16 - Lotto n.15”, con la 
Ditta ENEL ENERGIA S.p.A.;
- che, in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente ed 
alle indicazioni formulate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, è stato richiesto ed ottenuto in via telematica, rispetto al 
CIG originario, l’assegnazione del CIG : 7845855C5B
- che tra le opzioni presenti è stata scelta quella a prezzo fisso:
- che la spesa complessiva, per tutta la durata della convenzione, calcolata sulla base 

degli importi derivanti dai consumi graverà sul capitolo U1203011301.

Atteso:
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

http://www.acquistinretepa.it


DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
1. di procedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica 

mediante adesione alla convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. ed ENEL 
ENERGIA S.p.A. - P. IVA: 06655971007, denominata “Energia Elettrica 16”, 
Lotto 15 -  CIG : 7845855C5B

2. di stabilire che i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, 
saranno stipulati mediante apposito Ordinativo di Fornitura, inviato con 
documento elettronico attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione, per come previsto da contratto;

3. di allegare alla presente determina, quale parte integrante, un elenco, 
denominato Allegato A, contenente tutti i POD oggetto della Convenzione 
“Energia Elettrica 16” -  Lotto 15, incluso la relativa data di attivazione;

4. di prescegliere, tra le opzioni disponibili in convenzione, quella a prezzo fisso;
5. di stabilire che detto contratto avrà durata di 12 mesi, a partire dalla data di 

attivazione della fornitura specificata sull’ordinativo di fornitura in formato 
elettronico nonché sull’ALLEGATO A;

6. di far gravare la relativa spesa sul capitolo U1203011301 del bilancio di 
riferimento;

7. di nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del 
d.lgs. 50/2016, la Dott.ssa Anna Garramone dell’Ufficio Gare e contratti;

8. di nominare, quale referente amministrativo dell’ARS AC, il rag. Angelo 
Gencarelli per come richiesto dall’Allegato 1, predisposto dal sistema e da 
allegare all’ordinativo di fornitura on-line,

9. di rendere la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
23 della L.R. 5 agosto 1992 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

10. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito 
istituzionale dell’ARSAC.

(De aiolo )


