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OGGETTO:  Adesione alla convezione Consip “Energia Elettrica 17 - Lotto 15” per la fornitura di 
energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi 
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 
dicembre 2000 n. 388 – Edizione 17 – ID 2155 – Lotto 15 - CIG Z5F3053CE9. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 

1. di aderire alla convenzione stipulata tra la Consip S.p.a. e la AGSM S.p.A. -  denominata: 
“Energia Elettrica 17 – Lotto 15” per la fornitura di energia elettrica e per le pubbliche 
amministrazioni per la durata di 12 mesi; 

2. di aver preso visione delle condizioni generali e dei corrispettivi e tariffe riportati nei 
documenti “EE 17 Convenzione”, “EE 17 Corrispettivi a prezzo fisso” e “EE 17 Corrispettivi 
a prezzo variabile”, allegati A), B) e C) e parti integranti del  presente provvedimento;  

3. di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano responsabile Unico del Procedimento; 
4. di ritenere la spesa in questione inderogabile ed indifferibile, al fine di evitare danni e 

pregiudizio per l’Ente; 
5. di autorizzare il sostenimento dei presenti oneri inderogabili ed indifferibili, aventi carattere 

necessario e continuativo e necessari per evitare danni all’Ente, relativi a obbligazioni 
regolate dalla legge, non differibili per natura e non frazionabili, nell’ambito della gestione 
provvisoria di cui all’art. 11 del D.P.R. 254/2005, approvata con Determinazione 
Dirigenziale n. 206 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio – Gestione provvisoria ai sensi del 
D.P.R. 254/2005”; 

6. di allocare gli oneri in questione sulla base della ripartizione delle risorse come individuato 
con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 29/12/2020, e precisamente sul competente 
conto “Spese consumo acqua ed energia elettrica” ex 325002. 

 
 
 
Motivazioni:  
L’Ente camerale deve  acquisire il servizio di fornitura di energia elettrica, considerato che il 
precedente contratto è in scadenza per la fine del mese in corso. 
Dalla verifica delle convenzioni attivate dalla Consip per le Pubbliche Amministrazioni, si rileva la 
disponibilità di una convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni, denominata Energia Elettrica 17 – Lotto 15 – Calabria. 
Il lotto in questione è stato aggiudicato alla AGSM SpA. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio – Gestione provvisoria ai sensi del 
D.P.R. 254/2005” è stato determinato  

- di prendere atto che nelle more dell’approvazione del Preventivo economico 2021, con 
decorrenza 01/01/2021 l’Ente, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 254/2005, è in stato di 
gestione provvisoria, limitata agli oneri inderogabili e indifferibili, per un periodo massimo di 
quattro mesi, a norma dell’art. 11 del D.P.R. 254/2005;  

- di assumere le spese di competenza dell’esercizio 2021 sulla base della ripartizione delle 
risorse per aree di responsabilità e centri di costo, come risultante dal budget assestato 
2020, con un limite mensile non superiore al dodicesimo delle somme previste alle 
corrispondenti voci di onere dell’aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 
2020 ad eccezione delle spese non frazionabili e non differibili per natura, nonché quelle 
necessarie per evitare grave pregiudizio all’Ente; 

- di imputare le spese relative ai servizi per conto terzi ai corrispondenti conti di stato 
patrimoniale nell’ottica di salvaguardia dell’equilibrio patrimoniale dell’Ente. 



 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 9 DEL 28.01.2021 

 

Pagina 2 di 2 della D. D. n. 9 del 28.01.2021 
 

La spesa per l’acquisizione della fornitura di energia elettrica è necessaria al fine di garantire il 
corretto e consueto funzionamento dell’Ente, è pertanto da ritenersi inderogabile ed indifferibile al 
fine di evitare danni e pregiudizio per l’Ente. 
La spesa in questione non è altresì frazionabile, considerato che la convenzione Consip prevede la 
fornitura di energia elettrica per periodi non inferiori ai 12. 
La procedura è, pertanto, regolare e si può procedere con l’aggiudicazione definitiva della richiesta 
di fornitura che verrà affidata ex art. 36 del DL.gs. 50/2016. 
Si ritiene dunque di procedere con l’adesione alla convenzione in parola. 
 
 
Riferimenti: 

- D.D. n. 206/202020;  
- Legge n. 580/1993 e s.m.i.; 
- Art. 11 D.P.R. 254/2005; 
- Art. 61, comma 2 del D.L. 104/2020, convertito in L. 126/2020; 
- Art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 
- D.Lgs. 50/2016; 
- L. 120/2020; 
- Scheda istruttoria del provveditore 
- Allegato A) EE 17 Convenzione; 
- Allegato B) EE 17 Corrispettivi a prezzo variabile 
- Allegato C) EE 17 Corrispettivi a prezzo fisso. 

 
 

 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 

 


		2021-01-28T09:34:52+0100
	InfoCamere - Firma digitale
	CAFORIO ANGELO RAFFAELE
	InfoCamere - Firma digitale




