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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. I9 DEL I2 GENNAIO 2022

E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N.312022 (CAPITOLO 0054)

OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP "Energia elettrica l9" lotto 7 (Sardegna e Liguria) -
l2 mesi
CIG:9050737871 - capitolo 0054 - importo complessivo impegnato: euro 460.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative noffne di attuazione;
VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs.23 giugno 2011, n. ll8, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle

regioni e degli enti locali, e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. l8 aprile 2016,n.50, recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23lUE,
201 4 l24NE e 20r 4125 IUE;

VISTA la legge 16 luglio 2020, n.120, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge l6 luglio 2020,n.76,recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»
(Decreto semplifi cazioni)";

VISTA la legge 29 luglio 2021, n.108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 3l maggio 2021 , n. 77, recante «Govemance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure»";
VISTO il regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall'Ufficio di Presidenza

con deliberazione n.289 del T febbraio 2019, come modificato con successiva deliberazione U.P. n. 159

del 30 novembre202l;
VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per

gli anni 2022-2024 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 185 del 22 dicembre 2021;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale

della Sardegna per gli anni2022-2024 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 169 del22
dicembre 2021;

VISTO il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2022-

2024 adotlato dal Segretario generale con decreto n. I del 3 gennaio2022;
VISTO il Regolamento dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenzan. 127 del

20 luglio 2016, come modificato con deliberazione n. 115 del 27 gennaio202l;
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato

conferito, al dott. Marcello Tack, I'incarico di Segretario generale;

PRESO ATTO che in data l5 dicembre 2021 è stato attivato il Lotto 7 (Sardegna Liguria) della nuova

Convenzione Consip "Energia Elettrica 19", aggiudicato a ENEL ENERCIA Spa con sede in Roma in

Viale Regina Margherita n. 125, che, al punto 2.2 della Guida alla Convenzione, prevede le seguenti

opzioni:
- Prezzo Variabile per 12 mesi consecutivi;
- Prezzo Variabile per 24 mesi consecutivi;
- Prezzo Fisso per l2 mesi consecutivi;
- Prezzo Fisso per l8 mesi consecutivi;

PRESO ATTO, altresì, che, secondo quanto stabilito al punto 3.1.B della predetta Guida alla
Convenzione, la data di inizio dell'erogazione dell'energia decorre:
A. per le forniturc aprezzo variabile:
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- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte

del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del l0 del mese;

- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del

Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del l0 del mese.

B. per le fomiture a prezzo fisso:
- il primo giomo del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del

Fornitore in caso di ricezione entro l'ultimo giomo solare del mese;

DATO ATTO che ai sensi del D.L. n.95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012, le

Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti la fornitura di energia elettrica,

sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip;
RITENUTO necessario per le ragioni descritte di aderire alla predetta Convenzione Consip "Energia

Elettrica 19";
CONSIDERATO che I'andamento dei prezzi dell'energia per i prossimi mesi non è facilmente

prevedibile e che da un eventuale ulteriore aumento del prezzo dell'energia potrebbero derivare dei costi

eccessivi, si ritiene oppoftuno optare per la scelta del prezzo fisso per 12 mesi consecutivi dal lo aprile
2022 al3l marzo 2023;

DATO ATTO che non sussistono costi della sicurezzaper rischio da interferenza, in quanto non sono

state rilevate i nterferenze;
CONSIDERATO che la precedente convenzione Consip ha avuto termine in data 30 settembre 2021

e che nelle more dell'attivazione del nuovo contratto di fornitura si è reso necessario garantire il servizio di
energia elettrica entrando in regime di salvaguardia;

RAVVISATA la necessità di disimpegnare la somma di euro 150.000,00, quota parte dell'impegno
di euro 420.000 assunto in conto competenza 2027*on determinazione n. 103 del 4 febbraio 2020 (imp.

n. 136), in favore del precedente fornitore di energia elettrica;
RITENUTO necessario impegnare sul capitolo 0054 la spesa complessiva presunta di euro

460.000,00IVA inclusa, in ragione di euro 330.000 nell'anno 2022 ed euro 130.000 nell'anno 2023;

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono a valere sul capitolo 0054 del bilancio interno del

Consi glio regionale - anni 2022-2023 ;

CONSIDERATO che la presente obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza negli

anni2022 e2023;
ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 0054 - anni 2022-2023;
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere il CIG: 9050737871;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente

normativa,

DETERMINA

l. per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di aderire alla convenzione

stipulata da Consip Spa denominata "Energia Elettrica 19" affidata al fornitore ENEL ENERGIA Spa con

sede in Roma in Viale Regina Margherita n.125, per la fornitura di energia elettrica aprezzo fisso per le

sole utenze del Consiglio regionale per l2 rnesi consecutivi a decorrere dal lo aprile 2022 fino al 3 I marzo

2023 mediante la sottoscrizione, e successivo invio on-line, dell'apposito Ordinativo di Fornitura

disponibile sulla piattaforma di e-procurement del sito "Acquistinretepa.it", come previsto al punto 6 della
Guida alla Convenzione;

2.di disimpegnare la somma di euro 150.000,00 di cui all'impegno n. 136 - annualità,2022 assunto sul

capitolo 0054 con determinazione n. 103 del4 febbraio2020;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 460.000,00, imputandola agli esercizi del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 in cui I'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024

2022 2023 2024 Esercizi
successivi

0l 0l I 0l 0054 330.000.00 t 30.000,00

4. che ilresponsabile unico delprocedimento dicuiall'articolo 31 del d.lgs. n.50 del20l6 è il Segretario

generale, dott. Marcello Tack;

5. di trasmettere la presente determinazione di impegno di spesa al Servizio Ragioneria per il controllo
preventivo di regolarità contabile.

GENERALE

SERVIZIO RAGIONERIA
Sulla presente determinazione di assunzione dell'impegno di spesa n. 3

(cap. 0054) del 12 gennaio2022 si appone il visto di regolarita contabile
con attestazione della copertura fìnanziaria.

IL CAPO SERVZIO fì f.

don.
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