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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
lO Settore 

Pubblica Istruzione 

Proposta DD. n.95 del 9/5/2016/P.1. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~f?t deI9/05/2016 

OGGETTO: Utenze scolastiche. Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di energia 
elettrica per le pubbliche amministrazioni, "Energia elettrica 13" stipulata tra la Consip S.p.A. , per 
conto del MEF ed Enel Energia S.p.A, ai sensi dell 'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 
s.m.i. e dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n . 95 convertito con L. 135/2012, e s.m.i., all'art. 1 
prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere agli approvvigionamenti 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 
CONSIDERATO che occorre attivare a nome del Comune di Nicosia le utenze per il servizio di 
fornitura di energia elettrica negli Istituti scolastici essendo tali utenze attualmente intestate agli 
Istituti medesimi, stante la decisione dell ' Amministrazione di rescindere i protocolli d ' intesa 
sottoscritti a suo tempo tra il Comune e le Direzioni scolastiche per il pagamento diretto da parte di 
queste ultime delle spese per utenze, dietro corresponsione delle somme da parte del Comune; 
VISTA la Convenzione "Energia Elettrica 13" per l'affidamento del servizio di fornitura energia 
elettrica in favore delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell ' art. 26 della Legge 23 dicembre 
1999 n. 488 e s.m.i. e dell ' art. 58, Legge 23 Dicembre 2000 n . 388; 
COSIDERATO che Enel Energia S.p.A. è risultata aggiudicataria della convenzione per il lotto 9 
(Sicilia, Calabria); 
COSIDERATO che l ' affidamento a Ene! Energia S.p.A dei servizi di fornitura energia elettrica 
risponde alle esigenze dell ' ente; 
CHE dal punto di vista economico la suddetta convenzione permette all ' ente di usufruire di prezzi 
vantaggiosi; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità' di aderire alla Convenzione Consip, così da poter usufruire di 
prezzi e servizi vantaggiosi per la durata della convenzione per il servizio di energia elettrica per le 
Scuole. 
RILEV A TO che alla relativa spesa, per il corrente esercizio finanziario , si provvederà con i fondi 
stanziati nel redigendo bilancio 2016 negli appositi capitoli di spesa; 
PRESO ATTO che alla Convenzione Consip S.p.A. "Ene! Energia S.p.A. è attribuito il codice CIG 
n. 62721337E2 e che in relazione al contratto oggetto del presente provvedimento è stato acquisito 
il seguente CIG Z7719C5110; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTA la L.r. 30/2000 ed, in particolare, l' art.!3 ; 
VISTO il D.Lgs. 16/08/2000 n .267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
DATO ATTO che ai sensi dell 'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell ' art. 1 co. 9 letto e) della L. n . 
190/2012 non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, nell'adozione del 
presente atto; 



DA TO ATTO che sulla presente il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.26712000; 

DETERMINA 

DI ADERIRE, per le motivazioni esposte in premessa, alla convenzione Consip "Energia Elettrica 
13", lotto 9, affidando a Enel Energia S.p.A, con sede in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 -
Roma, il servizio di fornitura energia elettrica con riferimento alle utenze scolastiche, ai sensi 
dell 'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dall ' art. 58, Legge 23 Dicembre 2000 n. 
388. 
DI STABILIRE che le spese del servizio di fornitura energia elettrica che saranno fatturate da Enel 
Energia Spa e che potranno variare in relazione ai consumi effettivi, graveranno sui capitoli di 
bilancio ove sono stati previsti appositi stanziamenti di spesa. 
Dare atto: 
- che il contratto attuativo della convenzione, al quale è stato attribuito il CIG derivato 
Z7719C5110 si intende stipulato mediante accettazione dell'Ordinativo di fornitura alle condizioni 
previste nella convenzione stessa, nelle condizioni generali di contratto e nel relativo capitolato 
tecnico; 
DI DARE ATTO infine che: 
- la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracci abilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge n. 13612010 e s.m.i. 
- i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno effettuati con strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati 
dal contraente, secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa; 
DISPORRE che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e 37 D.Lgs. 3312013 . 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all 'albo pretorio per 15 giorni ai 
fini della generale conoscenza. 

Attesta 

la regolarità e la correttezza amministrativa dell ' azione amministrativa ai sensi dell' art. 14 7 bis, 10 
comma, D.Lgs 267/2000. 
Nicosia, 09/05/2016 

Il Dirigente 
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