
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  110 DEL 05/10/2016
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  340 DEL  05/10/2016

OGGETTO: Adesione alla Convenzione stipulata da ARCA S.P.a. per la fornitura di 
energia elettrica (e servizi connessi).

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.18 del  27/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2016-2018, il Bilancio di 
previsione e documenti correlati anni 2016-2018;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n.31 del 29/12/2015, con il quale è stato individuato il Responsabile della posizione 
organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 di responsabilità 
per Ufficio Urbanistica/Ecologia limitatamente al rilascio dei pareri e autorizzazioni paesaggistiche e per il  
Servizio Tecnico LL.PP.,
- il Decreto del Sindaco n.11 del 30/06/2016 di conferma delle succitate funzioni fino al 31/08/2016,
- il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016 di attribuzione delle succitate funzioni dal 01/09/2016 fino a 
fine mandato del Sindaco;

PREMESSO CHE :
- con determinazione n.2/5 del 15/01/2014 è stata affidata definitivamente la gara per la fornitura di  

energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  e  di  servizi  connessi  alle  utenze  comunali  alla  Società  
Multiutility  spa  con  sede  a  Verona  –  Palazzo  Fermi  –  in  Via  Enrico  Fermi  n.4  –  C.F./P.IVA 
03027910235,

- la società Dolomiti Energia SpA, nuova società di vendita del Gruppo Dolomiti Energia è subentrata 
a Multiutility SpA, con sede legale a Trento (Tn) in Via Fersina n.23 - C.F./P.IVA 01812630224, in 
data 05/04/2016;

RITENUTO quindi di procedere all’attivazione delle procedure per il nuovo affidamento della fornitura di  
che trattasi  a partire dal  01/01/2017 e comunque dalla data di  inizio della fornitura da parte del  nuovo  
gestore;

DATO ATTO che il  Comune di  Zanica è  iscritto  all’Anagrafe  Unica delle  Stazioni  Appaltanti,  ai  sensi 
dell’art.33-ter  del  D.L.  n.179/2012  convertito  con  Legge  n.221/2012,  soddisfacendo  così  i  requisiti  di  
qualificazione fino alla data di entrata in vigore del sistema di cui all’art.38 del D.Lgs.n.50/20016;

VISTO:
- l’art.1, commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n.296 e l’art. 2, comma 574, della Legge 24 dicembre  
2007, n.244 secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le  
convenzioni o gli  accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali  di committenza 
regionali….;

ACCERTATO che la Convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei  
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  – lotto 2 – Lombardia Piemonte – è stata chiusa per  
esaurimento del quantitativo massimo ordinabile,
- che dal 03/10/2016 ARCA S.p.A. – Centrale di Committenza Regionale per la Lombardia– attraverso il  
proprio NECA ha attivato la Convenzione per la fornitura di energia elettrica ed. 4 – lotti 2 e 3 con Edison 
Energia S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n.31 P.IVA 08526440154;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di aderire alla summenzionata Convenzione acquistando la fornitura 
in  questione  mediante  emissione  ordinativo  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento,  a  partire  dal 
01/01/2017 e comunque dalla data di inizio della fornitura del nuovo gestore per l’importo presunto annuale 
di € 290.000,00 al lordo di IVA e accise, dando atto che lo stesso non è esattamente quantificabile data la  
variabilità dell’utilizzo delle singole utenze comunali;

RITENUTO opportuno prevedere l’importo presunto di € 290.000,00 annuo al lordo di IVA e accise sul 
Bilancio 2017 per un periodo di un anno, ai sensi dell’art.3 comma 6) della Convenzione ARCA SPA;

VISTI:
- l’art.183 e l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs n.50/2016  entrato in vigore dal 20/04/2016 (periodo transitorio in attesa delle Linee Guida 

definitive da parte dell’ANAC),



- la Legge n.135/2012 e s.m.i.,
- la Legge n.208/2015,
- la Legge 27/12/2006 n.296 e s.m.i.,
- la Legge 24 dicembre 2007, n.244 e s.m.i.
- il D.Lgs.n.118/2011;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

2. Di aderire alla Convenzione stipulata da ARCA S.p.A. attraverso il  proprio Negozio Elettronico 
Centrale Acquisti  per la fornitura di energia elettrica (e servizi connessi) ed. 4 – lotti  2 e 3 con 
Edison Energia S.p.A.,  con sede legale in Milano,  Foro Buonaparte n.31 P.IVA 08526440154,  a 
partire dal 01/01/2017 e comunque dalla data di inizio della fornitura da parte del nuovo gestore, per  
il periodo di un anno;

3. Di dare atto che il CIG Convenzione è 66344308D3 ed il CIG derivato è 6823598334

4. Di prevedere l’importo presunto di € 290.000,00 annuo al lordo di IVA e accise sul Bilancio 2017 
per un periodo di un anno, dando atto che il medesimo è da considerarsi indicativi, potendo subire un  
incremento e un decremento in base all’andamento dei consumi, all’apertura/chiusura di utenze, in 
relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa fornitura di energia elettrica;

5. Di procedere all’acquisto della fornitura in questione mediante emissione ordinativo da parte del  
Responsabile del Procedimento, secondo le modalità previste dalla Convenzione di cui al punto 2.  
del determinato;

6. Di scegliere l’Opzione Verde;

7. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

8. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il  
programma dei  pagamenti  conseguenti  all’impegno di  spesa di  cui  al  presente  provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della L. 28 dicembre  
2015, n.208 (Legge di stabilità 2016);

9. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, del suddetto impegno di spesa;

10. La  trasmissione  di  copia  della  presenta  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza;

11. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D.Lgs. 267/2000);

12. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Adesione alla Convenzione stipulata da ARCA S.P.a. per la fornitura di energia elettrica (e servizi connessi).

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 06/10/2016

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Claudia Scarpellini



Oggetto:  Adesione alla  Convenzione stipulata  da ARCA S.P.a.  per  la  fornitura di 
energia elettrica (e servizi connessi).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  340  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  07/10/2016  al 22/10/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  07/10/2016 L’impiegato addetto

Katja Pelliccioli

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


