
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 03/04/2020 
 

 
OGGETTO: Fornitura energia elettrica sede CIG Z682C9D06C e Centro didattico  

CIG ZAA2C9D090 - Adesione a convenzione Consip Energia Elettrica 17 – Lotto  3  
   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 25 del 02/03/2019, questo ente ha aderito alla 
Convenzione denominata Energia Elettrica 16, stipulata tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A, 
sottoscrivendo con questo operatore un contratto per la fornitura di Energia Elettrica presso la sede del 
Parco in Castelnuovo Bozzente e il Centro didattico scientifico in Comune di Tradate, della durata di 
12 mesi con scadenza il 30/06/2020; 
 
ATTESA dunque la necessità di provvedere alla stitpulazione di nuovi contratti per la fornitura di 
energia elettrica presso la sede del Parco di Castelnuovo Bozzente e presso il Centro didattico di 
Tradate, con decorrenza 01/07/2020; 
  
VERIFICATA l’attuale disponibilità di una convenzione, denominata Energia Elettrica 17 - Lotto 3 
(CIG 7911152926), stipulata tra Consip S.p.A. ed  Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale 
Regina Margherita n. 125 C.F../P. IVA 06655971007, per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche 
amministrazioni; 
 
PRESO atto che la durata dei singoli contratti sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni, è pari a 12 
mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura; 
 
RITENUTI vantaggiosi, con riguardo alle attuali condizioni di mercato, i prezzi proposti nella suddetta 
convenzione; 
 
CONSIDERATA dunque l’opportunità, al fine di perseguire obiettivi di economicità nella gestione 
delle forniture alla pubblica amministrazione, di aderire alla convenzione, denominata Energia Elettrica 
17 - Lotto 3,  stipulata tra Consip S.p.A. ed ed  Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina 
Margherita n. 125 C.F../P. IVA 06655971007; 
 
STIMATA una spesa annua pari ad € 1.900,00 (oltre IVA) per la fornitura di energia elettrica in bassa 
tensione agli uffici e alle strutture tecniche in uso al Parco, ubicate in via Manzoni 11 e in via Manzoni 
2, in Castelnuovo Bozzente (CO), ed una spesa annua pari ad € 3.400,00 (oltre IVA) per la fornitura di 



energia elettrica in bassa tensione alle strutture del Centro didattico ubicate in via Ai Ronchi n. 75 a 
Tradate; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla prenotazione dei seguenti impegni, a favore della 
società Enel Energia S.p.A: 
 

Importo Capitolo Esercizio Descrizione 
1.159,00 1303/1 2020 Energia elettrica sede 2020 
2.074,00 1303/1 2020 Energia elettrica centro didattico  2020 
1.159,00 1303/1 2021 Energia elettrica sede 2021 
2.074,00 1303/1 2021 Energia elettrica centro didattico  2021 

 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 
 
2. di aderire alla convenzione, denominata Energia Elettrica 17 - Lotto 3, stipulata tra Consip 

S.p.A. e Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 C.F../P. IVA 
06655971007, per la fornitura di energia elettrica presso la sede del Parco e il Centro didattico 
di Tradate per un periodo di mesi 12 decorrenti dal 01/07/2020; 

 
3. di prenotare, a favore della società Enel Energia S.p.A, le seguenti somme presunte: 

 
Importo Capitolo Esercizio Descrizione 
1.159,00 1303/1 2020 Energia elettrica sede 2020 
2.074,00 1303/1 2020 Energia elettrica centro didattico  2020 
1.159,00 1303/1 2021 Energia elettrica sede 2021 
2.074,00 1303/1 2021 Energia elettrica centro didattico  2021 

 
4. di subordinare l’affidamento della forniture all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria di 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei requisiti 
previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

5. di procedere al pagamento delle fatture relative al servizio affidato, previa apposizione sulle 
medesime di un visto di liquidazione. 

 
  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 
  


		2020-04-03T09:20:53+0200
	 


		2020-04-03T09:20:28+0200
	 




