
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.30

Data 09.02.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: Fornitura energia elettrica per utenze comunali relative ad edifìci ed a pubblica

illuminazione. Convenzione attiva nel marcato elettronico energia elettrica 13/lotto 6 Lavo. Affidamento

alla ditta GALA S.P.A. con sede a Roma. CIG Convenzione 6272064EEF - CIG derivato Z3B1871BB9

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di febbraio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'art.l commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L. 135/2012;

CONSIDERATO CHE,

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ente ha provveduto alla registrazione nel sistema di

convenzioni Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

- che attualmente i contratti di fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e per la pubblica

illuminazione sono attivi con GALA Spa, ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio Elettrico Spa;

- attualmente risulta attiva la convenzione Consip "fornitura energia elettrica li/Lotto 6", sul portale

www.acquistinretepa.it con la società GALA Spa P.IVA 06832937007 con sede in via Savoia 43/47 - 00100

Roma;

- è necessario aderire alla predetta convenzione anche con le altre utenze al fine di adeguarsi alle normative di

legge attuali ed avere dei costi stabiliti dalla convenzione CONSIP;

DATO ATTO che il presente affidamento riguarda le utenze di seguito indicate:

codice POD indirizzo

ITOO1E6O2O9289

IT001E60209520

IT001E60209573

IT001E60209572

IT001E60209654

ITOO1E6O2O9782

IT001E60366077

ITOO1E6O5993O7

IT001E60209521

IT001E60005154

IT001E60044541

IT001E60053367

ITOO1E6OO53392

ITOO1E6O2O9833

ITOO1E6O257627

IT001E60261655

IT001E60273578

ITOO1E6O33358O

IT001E60333582

IT001E60343206

IT001E60343276

IT001E60469230

IT001E60578528

VIA RIONE

VIA G. FERRI

LARGO MONTANO

LARGO MONTANO

VIA SANTA MARIA

PIAZZA CAPOCCI

LARGO MONTANO

VIA FONTE SCOPELLA

VIA GIUSTINO FERRI

VIA COLLE POSTA 2

VIA MARGIOTTA

VIA NATELLI

STRADA PROVINCIALE 112

VIA ANTICA 2

BORG. FONTITUNE

VIA REMUNE S.P. 112

STRADA PROVINCIALE 223

LOC. COLLE PANICO

S.R. perSANBIAGIOS.

LOC. COLLERUTA

VIA FUORI LE MURA

BORG. VALLEPORCINA

Via Picinisco - San Giuseppe



IT001E60681967

IT001EG0755G85

IT001EG1973757

ITO01EG1973762

ITOO1EG1973769

ITOO1E6197377G

ITO01E61973783

ITO01EG1973789

ITO01E61973793

ITO01EG1973925

ITO01E62064070

ITO01EGO053364

IT001E6O053369

ITOO1E6O333G46

ITO01E6865O69O

LOC. PRATI DI MEZZO

LOC, COLLECASTELLO

BORG.SERRE

VIAPICINISCO-SERRE2

VIASERRE-IMMOGUE

VIAPICINISCO-SERRE1

LOC. SAN GIUSEPPE

VIAREMUNES.P. 39

VIAMARROCCHIA

LOC. VALLE SCURA

VIA SANTA POTÈNZIANA

VIA CASALE

VIA ORTALA

VIA PONTE ASCANIOS.P. 112

STRADA PROVINCIALE 112

/„

e

CONSIDERATO che è stato creato l'ordine in bozza dal Sistema CONSIP nr. 2735873;

VISTO che successivamente ai l'approvazione della presente Determinazione verrà inviato l'ordine definitivo

al sistema;

DATO ATTO che gli impegni assunti a favore della ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio Elettrico Spa

(attuali gestori) dovranno essere mantenuti fino a quando il contratto diventerà completamente operativo e

saranno perfezionati tutti gli adempimenti contabili;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) DI ADERIRE alla Convenzione Consip "fornitura energia elettrica 13/Lotto 6", sul portale

www.acquistinretepa.it con la società GALA Spa P.IVA 06832937007 con sede in Via Savoia 43/47 -

00198 Roma;

2) DI AFFIDARE alla Società GALA S.P.A. con Sede in Via Savoia 43/47 ROMA P.iva 06832931007,

conformemente alia convenzione CONSIP, il servizio di fornitura dell'Energia Elettrica per le utenze in

bassa e media tensione monoraria e multioraria per gli edifici e per la pubblica illuminazione intestate al

Comune di Picinisco come sopra elencate;

3) DI DARE ATTO che gli impegni assunti a favore della Società ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio

Elettrico Spa dovranno essere mantenuti fino a quando il contratto diventerà completamente operativo e

saranno perfezionati tutti gli adempimenti contabili;

4) Di dare atto che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia di spese

correnti necessarie a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

5) Di impegnare in esecuzione del presente atto la somma complessiva presunta di £ 10.650,00 oltre iva al

22% sull'intervento 08.01.1 (CAP. 645 cod. PDC 1.03.02.05.004) del Bilancio corrente;

6) Di dare atto che ii presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura

direttamente all'Erario entro l'anno 2016;

8) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

9) Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG

assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art.

191 comma 1 del TUEL;

10)Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio UR.P affinchè, ai sensi dell'ari. 37 del D.Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1 (Archi Marco Io/

■ ■ ■

1 -•



SERVIZIO FINANZIARIO

In.relazione a! disposto dell'ari. 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agoslo 2001). n. 2(Ì7 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Mpni

(

N. MJ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stala pubblicata all'Albo Prclorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal . 5 Effì ?{f!S e contestualmente trasmessa in elenco ai capigmppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 1 5 FEB. ?QlB
r ■

IL RESPONSABILE


