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DETERMINAZIONE n. 178 del 28 novembre 2018 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Servizio proponente:   Servizio Gestione risorse umane e finanziarie 

 

 

 

Oggetto:  Adesione convenzione Intercenter per “fornitura di 

energia elettrica 12-2” per la sede di Piacenza - 

Fornitore EDISON ENERGIA S.p.a. - CIG 

DERIVATO Z7F25E25CD 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con 

decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna 

per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 

del 14 maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore 

dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area 

Amministrazione e Supporto alla Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito 

n. 109 del 20 dicembre 2017; 

- il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 146 del 28 settembre 2018 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-

2020 e successive modificazioni; 

 

premesso che ai sensi della Legge 296/2006 l’Agenzia è tenuta a procedere agli acquisti per il 

suo funzionamento tramite il mercato elettronico e le convenzioni presenti sui portali internet 

CONSIP e Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata; 

 

visto l’art. 1, comma 7, della legge n. 135 del 7.8.2012 che dispone che gli Enti Pubblici 

debbano approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche, attraverso le convenzioni 

CONSIP S.p.A. o Centrali di committenza regionali ovvero attraverso altre centrali di 

committenza o procedure di evidenza pubblica qualora prevedano corrispettivi inferiori a quelli 

indicati da CONSIP; 

 

richiamata la determinazione del Direttore n. 120 del 24.07.2018 con la quale si aderiva alla 

convenzione IntercentER relativa alla fornitura di energia elettrica per le pubbliche 

amministrazioni, per la sede di Piacenza, fornitore contraente EDISON ENERGIA S.p.A.; 

 

considerato che: 

- la sopra citata Convenzione è in scadenza il 31.12.2018; 

- risulta necessario provvedere ad individuare il fornitore di energia elettrica nella sede 

Atersir di Piacenza per il periodo successivo al 31/12/2018; 

 

verificato che risulta attualmente operativa una convenzione Intercent.ER relativa alla 

fornitura di energia elettrica dal titolo “Appalto specifico per fornitura di energia elettrica 12-2 

per gli enti locali e per le aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna a seguito istituzione 

di SDA energia elettrica verde e gas naturale” alla quale Atersir intende aderire, limitatamente 

alla propria sede di Piacenza, per il periodo dall’1.01.2019 al 31.12.2019, data di cessazione di 

validità della convenzione Intercent.ER; 



 

 

ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione Intercent.ER “Appalto specifico per fornitura di 

energia elettrica 12-2 per gli enti locali e per le aziende sanitarie della Regione Emilia 

Romagna a seguito istituzione di SDA energia elettrica verde e gas naturale” per la fornitura di 

energia elettrica, limitatamente alla propria sede di Piacenza, fornitore contraente EDISON 

ENERGIA SPA con sede legale in Milano, Via Foro Bonaparte n. 31, per Kilowattora 25000 

in fascia 1, 9000 in fascia 2 e 9000 in fascia 3 – lotto 3 -, corrispondenti ad un importo 

complessivo presunto di € 3.500,00 oltre IVA 22% per un totale di € 4.270,00 (Codice CIG 

DERIVATO Z7F25E25CD), con attivazione della fornitura dall’1 gennaio 2019 e fino al 

31.12.2019 imputando la spesa sul competente capitolo di bilancio a carico dell’esercizio 2019 

del bilancio di previsione vigente, così come indicato nel dispositivo del presente atto; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di aderire alla Convenzione Intercent.ER “Appalto specifico per fornitura di energia 

elettrica 12-2 per gli enti locali e per le aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna a 

seguito istituzione di SDA energia elettrica verde e gas naturale” per la fornitura di energia 

elettrica, limitatamente alla propria sede di Piacenza, fornitore contraente EDISON 

ENERGIA SPA con sede legale in Milano, Via Foro Bonaparte n. 31, per Kilowattora 

25000 in fascia 1, 9000 in fascia 2 e 9000 in fascia 3 – lotto 3 -, corrispondenti ad un 

importo complessivo presunto di € 3.500,00 oltre IVA 22% per un totale di € 4.270,00 

(Codice CIG DERIVATO Z7F25E25CD), con attivazione della fornitura dall’1 gennaio 

2019 e fino al 31.12.2019; 

 

2. di provvedere con il presente atto, per poter attivare la procedura di cui al punto 1. che 

precede, all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta EDISON ENERGIA 

SPA, per la fornitura di energia elettrica per il periodo della fornitura, l’importo presunto di 

€ 3.500,00 oltre IVA 22% per un totale di € 4.270,00 al codice di bilancio 01 11 1 03 

“Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/00 “Utenze” (acqua, luce, gas e rifiuti) con 

imputazione all’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

3. di liquidare la somma sopra indicata a seguito di presentazione di regolari fatture 

elettroniche, previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

   Il Dirigente 

      Area Amministrazione e  

    Supporto alla Regolazione  

              Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 



 

 

Allegato alla determinazione n. 178 del 28 novembre 2018 

 

 

Oggetto: Adesione convenzione Intercenter per “fornitura di energia elettrica 12-

2” per la sede di Piacenza - Fornitore EDISON ENERGIA S.p.a. - CIG 

DERIVATO Z7F25E25CD 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 

comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Imp. n. 24/1/2019 del 28 novembre 2018 per € 4.270,00 al codice di bilancio 1 01 01 

macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/00 “Utenze” (acqua, luce, 

gas e rifiuti) dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore di 

EDISON ENERGIA SPA. 

 

 

 

 

 

  

   Il Dirigente 

      Area Amministrazione e  

    Supporto alla Regolazione  

              Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

       

Bologna, 28 novembre 2018 


