Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 16/11/2017

Atto del Presidente n. 128
Classificazione: 06-11-02 2017/4
Oggetto:

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI, L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E GLI
ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA
DALL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER CON LA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER
L'ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA. CIG 7267299CD7

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto....... omissis";
Premesso :
-

che al Servizio Provveditorato compete la gestione dei contratti di somministrazione di energia elettrica per gli
uffici, gli edifici scolastici e tutte le strutture per le quali è competente ad assicurare tale servizio;

-

che, nell'ottica di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, il Servizio
Provveditorato gestisce altresì i contratti di somministrazione per la fornitura di energia elettrica finalizzata
all'illuminazione pubblica, in considerazione dell'esiguità degli stessi sia in termini numerici che di valore, già
di competenza del settore LL.PP. permanendo, in ogni caso, in capo a quest'ultimo il controllo annuale sulla
regolarità dei consumi effettuati per i contratti di competenza;

-

che con ordinativo di fornitura n. PI060722-16 del 23/11/2016 la Provincia di Ravenna aderiva alla
convenzione per la fornitura di "Energia elettrica 9" sottoscritta in data 03/11/2016 tra l'Agenzia Regionale
Intercent-ER e la società Edison Energia S.p.A. ai patti e alle condizioni stabilite nella convenzione stessa;

-

che il contratto rappresentato dall'ordinativo di fornitura di cui sopra scadrà il 31/12/2017;

-

che dall'1/01/2016, in attuazione della L. R. n. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale che
ha disciplinato il riparto delle funzioni amministrative tra regione ed enti locali territoriali nel quadro delle
disposizioni della legge n. 56 del 2014, le funzioni non fondamentali e il personale adibito alle stesse sono stati
trasferiti alla Regione Emilia-Romagna che, pertanto, da tale data si è fatta carico di tutti gli oneri connessi
all'espletamento di tali funzioni, ivi compresi quelli relativi alle utenze;

-

che con Convenzione RPI/2017/61 del 07/02/2017 valida fino al 31/12/2018, la Regione Emilia-Romagna si
impegna a rimborsare alle Province le spese di gestione in attesa della voltura di tutte le utenze e del subentro
nei contratti in essere;

VISTA la necessità di provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto a far tempo dall'1/01/2018 al fine di evitare
soluzioni di continuità nell'erogazione della fornitura;
CONSIDERATO che l'energia elettrica è ora un bene reperibile sul libero mercato e non più offerto in regime di
monopolio per cui la scelta del contraente deve avvenire nel rispetto della normativa sui contratti pubblici;
VISTO l'art. 1 comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012,
n. 135 che stabilisce l'obbligo per alcune categorie merceologiche, tra cui l'energia elettrica, di approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento;
VISTO l'art. 19 della L.R. n.11/2004 e accertato che in data 30/10/2017 è stata sottoscritta, per il lotto 3, una
convenzione per la "Fornitura annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni della Regione Emilia-

Romagna" tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale a Bologna, Viale Aldo Moro n.38, e la società Edison
Energia S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, che scadrà in data 31/12/2018;
ESAMINATA la predetta convenzione e valutato che la stessa risponde in maniera esaustiva alle esigenze tecnicoorganizzative della Provincia di Ravenna offrendo esclusivamente energia verde proveniente da fonti rinnovabili
(idroelettrica, eolica, solare, biomassa);
VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento è attiva anche una convenzione Consip che
riguarda i beni comparabili con quelli oggetto della fornitura, convenzione che risulta meno vantaggiosa in termini
economici in quanto i prezzi delle forniture ad oggi disponibili, risultano mediamente superiori a quelli della
convenzione intercent-ER;
RITENUTO pertanto opportuno aderire alla convenzione di Intercent-ER dando atto che l'adesione si perfezionerà
mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura con il quale l'Amministrazione contraente darà origine ad un contratto
per la fornitura di energia elettrica la cui durata si estenderà fino al 31/12/2018 così come previsto dall'art. 4 comma 3,
della convenzione;
DATO ATTO che l'importo della fornitura di energia elettrica per l'intera durata del contratto, si presume pari ad €
1.000.000,00, iva inclusa, di cui € 780.000,00 per la fornitura di energia elettrica a favore degli istituti scolastici ed €
220.000,00 per quella a favore degli uffici provinciali e regionali nonchè dell'illuminazione pubblica;
DATO ATTO che la spesa complessiva presunta di € 1.000.000,00 trova copertura finanziaria quanto ad € 780.000,00
con i fondi di cui al capitolo 10813/010 "Gestione degli edifici scolastici" del bilancio 2018 e quanto ad € 220.000,00
con i fondi di cui al capitolo 10823/020 "Gestione dei fabbricati destinati ad uffici provinciali" del bilancio 2018;
VISTO che, ai sensi dell'art.18 D.L. 24/4/2017 n. 50, in analogia alle disposizioni già dettate per l'esercizio 2016, le
Province e le Città Metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, in deroga alle
disposizioni di legge vigenti che prevedono l'approvazione di un bilancio triennale;
VISTO l'art. 183, comma 6, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, come di seguito riportato:
".... Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o
siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante
verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; ..... "
VISTO quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale :
"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
Ritenuto che la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica per uffici, edifici scolastici e pubblica illuminazione sia
indispensabile per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 34 ad oggetto "Bilancio di previsione di competenza e di cassa
autorizzatorio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - Dup documento unico di
programmazione per l'esercizio finanziario 2017 - Adozione" e n. 35 "Approvazione del Bilancio di previsione di
competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - Dup documento
unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2017";
VISTO l'Atto del Presidente n. 90 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017 Piano delle Performance 2017 ai sensi del dlgs 267/2000 e Piano Esecutivo Armonizzato 2017 ai sensi del dlgs
118/2011 - Approvazione".;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore ACQUISITO il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Rondoni

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del
Presidente della Provincia n. 54/2017, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità
organizzativa;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione
previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonchè dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016.
DISPONE
1. DI ADERIRE, per le motivazioni di cui in premessa, alla convenzione Energia elettrica 11 - Lotto 3 Fornitura
annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna", sottoscritta in data
30/10/2017 tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale a Bologna, Via Aldo Moro n.38, e la società
Edison Energia S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ai patti e alle condizioni stabilite nella
convenzione stessa, per un importo complessivo stimato in € 1.000.000,00 iva inclusa.
2. DI DARE ATTO che la predetta fornitura riguarderà anche gli uffici che, in attuazione della L. R. n. 13/2015,
dall'1/01/2016 sono diventati di competenza regionale e che con Convenzione RPI/2017/61 del 07/02/2017 valida
fino al 31/12/2018, la Regione Emilia-Romagna si impegna a rimborsare alle Province le spese di gestione in attesa
della voltura di tutte le utenze e del subentro nei contratti in essere.
3. DI DARE ATTO, altresì, che per le utenze gestite dal Settore LL.PP., permane in capo allo stesso la competenza in
merito al riscontro sulla regolarità dei consumi.
4. DI DARE ATTO che il contratto di fornitura tra la Provincia di Ravenna e la società Edison Energia S.p.A. si
perfezionerà mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura e che tale contratto avrà durata dall'1/01/2018 fino
al 31/12/2018 così come previsto dall'art. 4, comma 3, della convenzione, pertanto non è possibile frazionare la
spesa complessiva annua presunta di € 1.000.000,00 in dodicesimi.
5. DI IMPEGNARE la spesa complessiva annua presunta di € 1.000.000,00 come segue:
- € 780.000,00 al capitolo 10813/010 "Gestione degli edifici scolastici" del bilancio 2018 - codice siope CE13160;
- € 220.000,00 al capitolo 10823/020 "Gestione dei fabbricati destinati ad uffici provinciali" del bilancio 2018 codice siope CE-13160;
6. DI DARE ATTO CHE:
• la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNUALITA'
2018
TOTALE

IMPORTO
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00

• la Dott.ssa Paola Rondoni è nominata quale responsabile del procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
• la fornitura di energia elettrica è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 708207 “Gestione
utenze energia elettrica acqua e gas naturale per gli edifici scolastici ed uffici provinciali”;
• è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente
della Provincia n. 54/2017;
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per
consentire l'adesione alla convenzione intercent-ER entro il 15/11/2017 per garantire la decorrenza del contratto dal
01/01/2018 e dunque la continuità nell'erogazione delle forniture di energia elettrica.
DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonchè dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 20172019 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di
contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione."

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

