Provincia di Venezia
ECONOMICO FINANZIARIO
Determinazione N. 1843 / 2013
Responsabile del procedimento: DEI ROSSI IVANO

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP SPA RELATIVA ALLA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 10 - LOTTO 4
Il dirigente
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, ed in particolare le seguenti disposizioni:
i. articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
ii. articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni
di spesa;
iii. articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
visti:
i. l'art. 31 del vigente Statuto della Provincia, che disciplina le competenze dirigenziali;
ii. gli artt. 24 e 25, comma 1, del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di giunta provinciale n. 230 del 29/12/2010, modificato con deliberazione di
Giunta provinciale n. 82 del 22/06/2011, concernente il ruolo, le funzioni e i compiti del
dirigente;
iii. la Relazione previsionale e programmatica 2013-2015, in particolare il Progetto n. 2
denominato “Gestione del Servizio Provveditoria ed Economato” appartenente al programma
n. 94 denominato “Politiche di bilancio e patrimoniali” con cui il Consiglio ha formulato
l’indirizzo di accentrare le spese di beni e servizi di natura non specialistica al fine di garantire
l’operatività e il corretto funzionamento degli uffici provinciali;
iv. il Piano esecutivo di gestione 2013, con cui la Giunta, tra l’altro, ha assegnato al dirigente
del Servizio Economico-Finanziario l’obiettivo gestionale n. 1, denominato “Gestione
ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio finanziario”, da realizzare mediante
l’attività di Provveditoria ed Economato;
v.il decreto in data 23 dicembre 2009, n. 40, così come modificato dai successivi decreti nn. 43 e
20, rispettivamente del 23 dicembre 2009 e del 13 aprile 2010, con i quali la Presidente ha
conferito al dott. Matteo Todesco l’attuale incarico di dirigente del Servizio
Economico-Finanziario/ Provveditoria-Economato;
vi. il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera del Consiglio
Provinciale in data 29.01.2013 n. 12, e ss.mm.ii.;

rilevato che:
i. è attualmente attiva la “Convenzione Energia Elettrica 10” lotto 4° “Convenzione per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi
dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e S.M.I. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000,
n. 388 – Lotto 4”;
ii. la spesa sarà quantificata dal piano dettagliato degli interventi fornito sulla base del
prezziario previsto dalla Convenzione e sulla base delle indicazioni del settore edilizia visto
il prospetto redatto dall’ing. Raffaele Finazzi nel quale sono dettagliati i consumi annui
necessari a soddisfare le esigenze dei diversi uffici e servizi provinciali per l’esercizio 2013;
iii. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo
Gara “derivato” (CIG) e che al presente affidamento è stato attribuito il n. 5189962C1E;
accertato che:
i. è necessario garantire la continuità del servizio in questione in modo da soddisfare
pienamente le esigenze dell’ente;
ii. i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela
della concorrenza (ex art. 2, comma 573, L.244/2007);
iii. è risultato aggiudicatario di detta convenzione per il lotto n. 4, comprensivo della Regione
Veneto l’Operatore Economico Edison Energia S.p.A. di Milano;
iv. si è valutato il prospetto fornito dal settore edilizia gli specifici consumi dettagliati per uffici
e servizi interessati, nonché le condizioni economiche proposte dalla ditta Edison Energia
S.p.A. di Milano, che comportano una spesa presunta per l’esercizio 2013 di €
1.124.000,00=;
v. nel testo della convenzione e nella documentazione allegata è definita la disciplina
normativa e contrattuale, nonché sono indicate le modalità d’attivazione della stessa;
visti:
i. l’articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo il quale i soggetti aggiudicatori
possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela
della concorrenza (ex art. 2, comma 573, L.244/2007);
ii. il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare la Parte
IV^ che disciplina i contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari;
iii. le modifiche alla materia dei contratti pubblici introdotte dal Decreto Legge 70/2011 del
13/05/2011, c.d. “Decreto Sviluppo”, e dalla relativa legge di conversione L. 106/2011 del
12/07/2011;
iv. l’art. 44 comma 1 del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti,
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2011/46 del 24/05/2011, che
stabilisce la possibilità di procedere all'acquisto di beni e servizi anche avvalendosi di
Consip S.p.A.;

rilevato che l’adesione stessa rappresenta una facoltà esercitabile dall’Amministrazione in presenza
di condizioni obiettive di convenienza e di idoneo finanziamento;
verificato che risulta pertanto conveniente per l’Ente aderire alla nuova convenzione Consip
“Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” per il
periodo previsto dall’art. 5 della convenzione Consip Energia Elettrica 10, lotto 4, assegnando
contestualmente la fornitura di cui sopra alla ditta Edison Energia S.p.A. di Milano, per un importo
complessivo presunto di € 1.124.000,00=, I.V.A. compresa.
DETERMINA
1. di aderire alla convenzione Consip “Energia Elettrica 10” lotto 4° “Convenzione per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi
dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e S.M.I. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000,
n. 388”;
2. di assegnare la fornitura di cui sopra alla ditta Edison Energia S.p.A.– via Foro Buonaparte n.
31 – 30121 - Milano – P.I.: 08526440154 come previsto dall’art. 5 della convenzione a
fronte di una spesa complessiva fiscalizzata di € 1.124.000,00=;
3. l’adesione, come “Punto Ordinante” a sottoscrivere la convenzione di cui sopra verrà
effettuata dal dirigente medesimo o suo delegato;
4. di nominare quale “Responsabile del Procedimento” per l’Amministrazione contraente
(Provincia di Venezia) nei rapporti con l’assuntore (Operatore Economico Edison Energia
S.p.A.) il Dirigente del Settore “Gestione Economico Finanziaria (Società Partecipate Gestione Patrimoniale - Economato)” dott. Matteo Todesco, come previsto dall’art. 10,
comma 1 del DLgs 163/2006 e dall’art. 272 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
5. di nominare quale “Direttore dell’Esecuzione” per l’Amministrazione contraente (Provincia
di Venezia) nei rapporti con l’assuntore (Operatore Economico Edison Energia S.p.A.) il
Responsabile Impianti Tecnologici del Settore Edilizia Ing. Raffaele Finazzi, come previsto
dagli artt. 10 e 119 del DLgs 163/2006 e dagli artt. 272 e 300 del DPR 5 ottobre 2010 n.
207;
6. di richiamare quale parte integrante del presente provvedimento a regolazione dei futuri
rapporti contrattuali con la ditta aggiudicataria di cui al punto 2, anche se non digitalmente
allegata al presente provvedimento, tutta la documentazione presente nel portale Consip
relativa alla Convenzione “Energia Elettrica 10” “Convenzione per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto4”, nonché il Piano
dettagliato degli Interventi e l’Ordinativo Principale di Fornitura, sulla base dei quali
saranno richiesti e dovranno essere svolti i servizi per la Provincia di Venezia;
7. la spesa presunta di € 1.124.000,00 a favore della ditta di cui al punto 2. risulta impegnata
alle voci del bilancio corrente, e corrispondenti per i bilanci futuri, come di seguito
specificato:
 per € 210.000.00 alla voce di bilancio 1010303081079504215 utenze edifici strumentali
alle funzioni proprie della provincia - impegno 2013/174/1;
 per € 84.000,00 alla voce di bilancio 1060103081097304214 utenze dipartimento
viabilità - impegno 2013/175/1;
 per € 25.000,00 alla voce di bilancio 1090303081115904213 utenze centri per l’impiego
- impegno 2013/176/1;
 per € 800.000,00 alla voce di bilancio 1020103081086601521 utenze istituti scolastici impegno 2013/177/1;
 per € 5.000,00 alla voce di bilancio 1030103081090101523 utenze Torcello - impegno
2013/1788/1.

8. di stipulare il relativo contratto mediante forma elettronica a norma dell’art. 44 del vigente
“Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti” così come previsto dall’art. 85,
comma 13, del DLgs 163/2006.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
MATTEO TODESCO
atto firmato digitalmente

