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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Area Economico Finanziaria

Il Dirigente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: determinazione a contrarre art. 40, comma 1, lett. a) del
autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei c
adottato con
Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre 2012. Adesione a
Convenzione Consip - Energia Elettrica 19 - Lotto 1 per la fornitura a prezzo
variabile di energia elettrica a favore della sede degli uffici
decentrato della Corte dei conti per il Piemonte. Periodo 1° agosto 2022-31 luglio
2023. CIG 92425666BE.
IL DIRIGENTE
VISTO il d. lgs. n. 165/2001 con particolare riguardo
VISTO
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA
repressione della corr
VISTO
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
committente nella sezione
VISTO
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
VISTO
one e contabilità
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012 e ss.mm.ii.;
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VISTE
evanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
ed aggiornate al Decreto legislativo n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell
n. 206 del 1° marzo 2018; ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio
VISTE
50/2016, a firma del Vice Segretario Generale
Generale della Direzione Generale gestione affari generali e del Dirigente Generale
della Direzione Generale sistemi informativi automatizzati;
VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 0000283 del 21 dicembre
bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024;
VISTA la circolare del Segretariato Generale Direzione Generale Risorse Umane
n. 63/2015, che prevede la pubblicazione obbligatoria nella sezione
500 euro;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 173 del 19 maggio
2022 con il quale lo scrivente è stato preposto al Servizio Amministrativo Unico
Regionale per il Piemonte;
CONSIDERATO che il 30/6/2022 è prevista la scadenza del rapporto negoziale con
Iren Mercato
5784381, prot.
0001467 del 26 ottobre 2020, per la fornitura di energia elettrica, a prezzo fisso, per
Torino;
ACCERTATO che Global Power S.p.A., con sede in corso Porta Nuova, 127, Verona
CAP 37122, partita IVA 03443420231, risulta aggiudicataria del Lotto 1 della
convenzione indicata in oggetto, Consip-Energia Elettrica 19;
VISTO l addendum contrattuale, parte integrante della convenzione predetta, del 24
marzo 2022, che ha sospeso per centottanta giorni, a decorrere dalla data della
sottoscrizione, la possibilità di emettere ordinativi di fornitura di energia elettrica a
prezzo fisso a causa degli eventi geopolitici straordinari (conflitto Russia/Ucraina),
che hanno generato notevole tensione nei mercati energetici, rilevata da tutti
fornitori, che hanno eccepito a Consip S.p.A. la sopraggiunta eccessiva onerosità
delle forniture di energia a prezzo fisso, oltre a consentire a questi ultimi di rifiutare
e/o sospendere gli ordinativi nel frattempo pervenuti e non perfezionati;
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DATO ATTO che la sospensione sopra indicata e la successiva chiusura della
piattaforma
non hanno inciso sui termini previsti
alla convenzione de qua (decimo giorno del penultimo mese precedente la
decorrenza), effettuata una ricerca di mercato
mensile con Iren Mercato S.p.A., comunque prevista in sede di adesione alla
precedente convenzione Consip Energia Elettrica 17, è stato concluso un contratto
mensile (periodo 1° - 31 luglio 2022) per la fornitura di energia elettrica con la stessa
società Global Power S.p.A., con sede in corso Porta Nuova, 127, Verona CAP
37122, partita IVA 03443420231, poiché ha proposto il prezzo di mercato più
conveniente;
TENUTO CONTO che la convenzione de qua attualmente prevede la possibilità di
adesione per un periodo pari a 12 o 24 mesi, a causa dell
variabilità del
prezzo, che comporterebbe
un rischio imprevedibile e,
quindi, inaccettabile, si appalesa attualmente più conveniente
mesi;
VERIFICATO che il predetto addendum contrattuale, stipulato il 24 marzo 2022, ha
una durata di centottanta giorni, allo scadere di detto termine, nel solo caso in cui
non venga rinnovato, occorrerà riservarsi,
emittendo ordine di fornitura, la
facoltà della sua riformulazione entro la scadenza della convenzione de qua,
DATO ATTO che il funzionario delegato, a seguito della revisione accurata di tutte
le fatture pervenute e dei consumi rilevati, ha riferito la necessità di acquistare
202.00,00 kWh per il periodo 1° agosto 2022 - 31 luglio 2023 per far fronte al
fabbisogno e prevenire ulteriori
esubero;
DATO ATTO che il codice CIG 92425666BE è stato acquisito a
ottemperanza alla legge n. 136/2010 e successive modifiche;
PRESO ATTO che il competente capitolo di bilancio 3300-p.g. 10, sul quale grava
, è capiente;
VISTO
mma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede la
pubblicazione e aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento
DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016
41 del regolamento di amministrazione e contabilità della Corte dei conti il
Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario delegato regionale del
SAUR Servizio Unico Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate
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DETERMINA

-

di provvedere a
ordine diretto di acquisto di 202.000,00 kWh a
Global Power S.p.A., con sede in corso Porta Nuova, 127, Verona CAP 37122,
partita IVA 03443420231, per la fornitura di energia elettrica per gli immobili
indicati in oggetto, aderendo alla Convenzione Consip-Energia Elettrica 19 Lotto 1 per il periodo 1° agosto 2022 - 31 luglio 2023, con un impegno di spesa,
gravante sul cap. 3300 p.g. 10, pari a 68.000,00 (sessantottomila/00), I.V.A.
esclusa, importo che tiene conto anche dei costi di distribuzione, oltre che di
quelli della materia prima.

-

di
ordine di fornitura, la facoltà della sua riformulazione entro la
scadenza della convenzione de qua, nella sola ipotesi in cui non venga rinnovato
addendum contrattuale del 24 marzo 2022, con il quale è stata sospesa
elettrica a prezzo fisso;

-

di incaricare il Funzionario delegato regionale di pubblicare la presente
;

-

di stabilire che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Il Dirigente
Federico Sola
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