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UFFICIO TECNICO 
 
 

DETERMINAZIONE: N. 99/T del 06/12/2017 
PROT.0323/2017 

 
 
OGGETTO: O.D.A. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 14 – 

LOTTO 3  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.5 del 30/12/2016 con la quale l’Amministratore Unico 
della società nomina il Dipendente della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. , Geom. Alessandro Degli Esposti, 
quale Responsabile Unico del Procedimento riguardante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, da 
eseguirsi nelle modalità previste dalla normativa vigente, D.Lgs.50/2016 e D.L. 7 maggio 2012 n.52 
“Spending review”, di importo inferiore a 40.000 euro inerenti le attività ordinarie e di manutenzione 
ordinaria della Società 

Vista la determina n.19 del 06/12/2017 dell’Amministratore Unico con la quale si effettua l’adesione 
alla convenzione CONSIP denominata “Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni 14 edizione lotti 2 e 3” stipulata tra Consip s.p.a e IREN MERCATO s.p.a. 
avente sede legale a Genova in Via SS.Giacomo e Filippo n.7.; 
Dato atto che dalla citata determina risulta quanto segue: 

- Dal 1° gennaio 2018 cessa la fornitura di energia elettrica tramite il fornitore individuato dal 
Consorzio Energia Veneto; 

- l’adesione avviene per il lotto 3 Emilia Romagna CIG 665024756E al prezzo variabile e con 
opzione verde; 

- i pagamenti avverranno tramite SEPA DIrect Debit; 
- la fornitura partirà dal 1° febbraio 2018 e avrà durata di 1 anno; 
- occorre effettuare l’Ordine di Fornitura 
- il quantitativo annuo di energia elettrica consumata è di circa 590.000 Kwh di cui 376.000 per 

l’illuminazione pubblica; 
Vista la documentazione allegata alla Convenzione dalla quale risulta che per effettuare l’ordine di 
fornitura occorre trasmettere entro il 10 dicembre, per poter avere la fornitura a partire dal 1° febbraio 
2018, la seguente documentazione firmata digitalmente; 

- Ordine diretto di acquisto; 
- Allegare l’Ordine di Fornitura in formato excel come da file già predisposto. Formato da due 

pagine “Ordine” in cui sono riassunti i principali dati e “forniture” in cui per ciascun POD 
occorre inserire i dati richiesti; 

- Allegato 2 Autorizzazione addebito SEPA DIrect Debit, una scheda per ogni POD; 
- Allegato 5 “dati catastali” una scheda per POD; 



 
- Allegato 6 Regolamento d’uso marchio Iren Verde; 

Dato atto che 
- è stato effettuato l’ordine diretto di acquisto CONSIP n.4022746: 
- il fornitore contraente è IREN MERCATO S.P.A P.IVA 01178580997; 
- la fornitura partirà dal 1 febbraio 2018; 
- il codice CIG è 7304663E96; 

Dato atto che dal 1 al 31 gennaio la fornitura di energia elettrica avverrà tramite il servizio di maggior 
tutela col regime tariffario stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica gas e sistema idrico; 
Visti  

- il codice degli appalti, D.Lgs.50/2016; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207; 
- la Legge n.488 del 23 dicembre 1999; 
- la Legge 7 agosto 2012 n.135 di conversione del DL 6 luglio 2012 n.95; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare quanto espresso in premessa facente parte sostanziale della presente determina; 
2. di dare atto che è stato effettuato l’ordine diretto di acquisto n.4022746 per la fornitura di 

energia elettrica per tutte le utenze intestate a Ge.S.Co.Loiano s.r.l. e riguardante la 
convenzione consip “Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni 14 edizione lotti 2 e 3” stipulata tra Consip s.p.a e IREN MERCATO s.p.a. 
avente sede legale a Genova in Via SS.Giacomo e Filippo n.7; 

3. dare atto che le tariffe applicate sono variabili con opzione IREN VERDE; 
4. dare atto che la fornitura durerà per 12 mesi; 
5. Il contratto è perfezionato e regolato col caricamento e registrazione del Ordine diretto: 

n.4022746 compilato e firmato digitalmente nel sistema di E-PROCUREMENT Me.Pa.; 
6. di dare atto che il numero CIG derivato è il seguente: CIG 7304663E96 
7. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni 

di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 
medesimo. 

8. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 
dell’Ente. 

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del 
D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 
istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario 
del contratto. 

10. di trasmettere la presente determinazione all’Amministratore Unico della Società 
Ge.S.Co.Loiano s.r.l. 

 
        Geom. Alessandro Degli Esposti 

 
Visto 
L’Amministratore Unico 
 


