AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 6 DEL 05/01/2022

OGGETTO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" PER SEDE DI MONTECCHIO
MAGGIORE.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 154/21

Il Responsabile dell’U.O.S. “Patrimonio, Impianti e Manutenzioni” riferisce:
Premesso che il 23.08.2004 è stata emanata la legge n. 239 recante norme per il “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”
finalizzata alla riforma ed al complessivo riordino del settore dell’energia, secondo alcune linee di
intervento, quali: 1) la ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, in relazione alle
modifiche introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), con
l'indicazione dei principi fondamentali per la legislazione regionale nel settore; 2) il completamento della
liberalizzazione dei mercati energetici, al fine di promuovere la concorrenza e ridurre i prezzi; 3)
l'incremento dell’efficienza del mercato interno, attraverso procedure di semplificazione e interventi di
riorganizzazione del settore; 4) una più incisiva diversificazione delle fonti energetiche, anche a tutela
della sicurezza degli approvvigionamenti e dell’ambiente;
Considerato che ai sensi della normativa, di cui sopra, in materia di fornitura di energia elettrica, le
pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti idonei (in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art.
14 comma 5 bis, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79) possono usufruire delle opportunità di risparmio
offerte dal mercato libero dell’energia elettrica;
Visti l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 e
s.m.i. che dispongono relativamente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Richiamato il D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135 del 07.08.2012, che stabilisce, ai sensi dell’art. 1
comma 7, che le pubbliche amministrazioni sono tenute al ricorso alle convenzioni Consip per l’acquisto
di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata l’energia elettrica;
Preso atto che Consip ha attivato con decorrenza 14/01/2021 la “Convenzione per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ed. 18”, affidando il Lotto 5, relativo
alla Regione Veneto, alla ditta Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita,
125;
Ricordato che la procedura di adesione prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le
Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura nei quali è
indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto e le caratteristiche della fornitura;
Dato atto che è stato trasmesso a Enel Energia S.p.A l’ordine di acquisto n. 6428663 in data 03/11/2021
relativo alla fornitura di energia elettrica per 12 mesi per il POD IT001E00068164 riferito al sito
dell’Azienda ULSS n. 8 Berica di Montecchio Maggiore, via Ca’ Rotte, n. 9 per il quale la scadenza della
fornitura di energia elettrica è prevista per il 31/12/2021;
Preso atto che in data 08/11/2021 il fornitore ha accettato l’ordine confermando l’attivazione del nuovo
contratto a far data dal 01/01/2022, per 12 mesi;
Tenuto conto che l’importo complessivo annuo dell’Ordine di Fornitura, stimato su un consumo presunto
di circa 1.679.118 (kWh), ammonta ad € 413.063,00 + Iva e che il quadro economico complessivo
dell’adesione in oggetto risulta il seguente:

A
A1

FORNITURA BENI
Fornitura energia elettrica
Totale fornitura

€ 413.063,00
€ 413.063,00

B
B1
B2

SOMME IN AMMINISTRAZIONE
Incentivi art. 113 del D.Lgs.50/2016 (1%)
IVA 22 % su A
Totale somme in amministrazione

€ 4.130,63
€ 90.873,86
€ 95.004,49

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 508.067,49

Ritenuto di rinviare, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche ed economiche della Convenzione,
alla documentazione presente nel sito “Acquisti in rete” della Consip, relativamente al Lotto 5.
Preso atto che - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 - è necessario nominare il Responsabile Unico
del Procedimento e per tale ruolo viene individuato l’ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio presso
l’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni, che svolgerà anche le funzioni di Direttore per l’esecuzione
del contratto.
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unita
Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto dell’avvenuta attivazione della Convenzione Consip Spa denominata “Energia
Elettrica 18” per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.
26 legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 23.12.2000 n. 388 – Lotto 5
(Veneto) sottoscritta da Consip Spa con la ditta Enel Energia S.p.A con sede legale in Roma,
Viale Regina Margherita, 125, che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti
della durata di dodici mesi, dalla data di attivazione della fornitura;
2. di aderire, per le motivazioni in premessa esposte, alla suddetta Convenzione Consip per la durata
di un anno a decorrere dal 01/01/2022, per l’utenza con POD IT001E00068164 riferito al sito
dell’Azienda ULSS n. 8 Berica di Montecchio Maggiore, via Ca’ Rotte, n. 9, come risultante
dall’”Elenco dei punti di prelievo” agli atti U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, allegato

all’ordine di fornitura n. 6428663, sulla base delle caratteristiche tecniche ed economiche
risultanti dalla documentazione presente nel sito “Acquisti in rete” della Consip, per il Lotto 5;
3. di dare atto che il costo conseguente all’adesione alla Convenzione, di cui al punto 2, pari a
complessivi € 413.063,00+ Iva pari a € 503.936,86 Iva compresa, sarà imputato al conto
5507000285 nel Bilancio d’esercizio 2022;
4. di dare atto infine che, a valere sugli stanziamenti previsti ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016
e del regolamento aziendale di cui alla Delibera n. 801/2020, del fondo per incentivi pari all’1 %
per complessivi € 4.130,63.dovranno essere accantonati i seguenti importi:
-

€ 826,13 - 20% per il fondo appositamente costituito;
€ 1.156,58- per la quota da suddividere tra i collaboratori incaricati delle funzioni tecniche e
amministrative;
€ 2.147,92- per la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte da
personale interno, ai sensi del comma 3 del soprarichiamato art. 113;

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Antonio Nardella, in servizio presso
l’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni, che svolgerà anche le funzioni di Direttore per
l’esecuzione del contratto;
6. di demandare al Responsabile dell’U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni tutti gli
adempimenti conseguenti all’adesione alla suddetta Convenzione Consip;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Giampaolo Stopazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

