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Prot.0321/2017 
DETERMINAZIONE N. 19 del 06/12/2017 

 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 3 

 

L’Amministratore Unico 

 

Richiamati i seguenti atti: 
- verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche sociali 

tra cui quella di Amministratore Unico; 
- delibera di Consiglio del Comune di Loiano n.48 del 26/09/2017 di recesso da parte del 

Comune di Loiano dal Consorzio Energia Veneto a partire dal 1° gennaio 2018; 
- la conseguente lettera di recesso prot.215 del 28/09/2017 mandata al Consorzio Energia 

Veneto dal sottoscritto in qualità di Amministratore Unico della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. ; 
Dato atto che 

- una delle funzioni principali del Consorzio Energia Veneto era quello di individuare il 
fornitore di energia elettrica sia per la pubblica illuminazione che per altri usi per i propri 
soci; 

- occorre individuare il nuovo fornitore di energia elettrica; 
- le utenze in capo a Ge.S.Co.Loiano s.r.l. per la fornitura di energia elettrica risultano a 

oggi n.71, di cui 23 per “altri usi” e 48 per la pubblica illuminazione per un consumo annuo 
stimato in circa 590.000 Kwh di cui 376.000 per la pubblica illuminazione; 

- risulta attiva la convenzione CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 avente ad oggetto “Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi 
per le pubbliche amministrazioni 14° edizione Lotti 2 e 3” 

- per la Regione Emilia Romagna il lotto di appartenenza è il numero 3 CIG 
665024756E; 

- il “fornitore” individuato da Consip è la società IREN MERCATO S.P.A. avente sede 
legale a Genova in Via dei S.S. Giacomo e Filippo n.7 P.IVA 05359681003; 

- la convenzione avrà scadenza 09/12/2017 con possibile proroga di 6 mesi, mentre 
la durata del singolo contratto tra “fornitore” e Amministrazione contraente 
mediante Ordinativi di Fornitura ha durata di 12 mesi a partire dalla data di 
attivazione; 

- l’adesione alla convenzione e quindi l’OdA avverrà: 
o per forniture a prezzo variabile essendo al momento l’unica disponibile; 
o con modalità di pagamento attraverso SEPA Direct Debit; 
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o con l’addizionale Opzione Verde che prevede che la totalità dell’energia 
utilizzata provenga in man iera certificata da fonti rinnovabili. 

o Con fornitura a partire dal 1° febbraio 2018; 
Ritenuto di aderire alla convenzione sopra citata provvedendo ad effettuare l’Ordine di 
Acquisto; 
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 tutto quanto sopra esposto facente parte integrale e sostanziale 
della presente Determinazione;  

2. di aderire alla convenzione 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 la società IREN MERCATO S.P.A. avente sede legale a Genova in 
Via dei S.S. Giacomo e Filippo n.7 P.IVA 05359681003, per la fornitura di Energia 
Elettrica per le utenze Ge.S.Co.Loiano s.r.l. a prezzo variabile con opzione verde; 

3. dare atto che la fornitura partirà il 01/02/2018; 
4. di provvedere ad effettuare l’Ordine di Acquisto con separato atto; 
5. 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 
all’Amministratore Unico della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. 

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

7. 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. 

 
 
 
         L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


