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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 185 25/10/2017 

     

 OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE 

UTENZE DEL PARCO ADDA NORD – DETERMINA A 

CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO A SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI 

ATTIVAZIONE DI SERVIZIO A MAGGIOR TUTELA 

PER RISOLUZIONE DELLA CONVEZIONE ENERGIA 

ELETTRICA 4 – LOTTO 4 (ENTI REGIONALI) – CIG: 

ZAA205BC7C 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE  la Legge n. 135 del 07.08.2012 contenente misure  di contenimento 

 della spesa pubblica, obbliga le pubbliche amministrazioni 

 all’acquisto dei beni e servizi attraverso il mercato  elettronico; 

 

 in particolare l’art. 1, comma 7, evidenzia che la pubblica 

 amministrazione per le seguenti categorie merceologiche:  energia 

 Elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra – rete, combustibili 

 per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, è tenuta ad 

 approvvigionarsi attraverso le convenzioni messe a 

 disposizione della Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza 

 regionali;  

 

DATO ATTO  che per adempiere ai suddetti obblighi il Parco Adda Nord con 

determinazione n. 19 del 14.02.2017 aderiva alla convenzione attiva 

su ARCA Lombardia per la fornitura di energia elettrica per gli enti 

regionali denominata “Energia elettrica – 4 – Gala – Lotto 4” 

aggiudicata da Gala S.p.A., con sede in Roma, P.IVA 06832931007 e 

CIG convenzione 66344422BC; 

 

 che la suddetta convenzione doveva scadere il 03.10.2017 salvo 

eventuale possibile rinnovo di ulteriori 3 mesi da parte di ARCA; 

 

 che con nota n. 2486 del 18.07.2017 la società Acquirente Unico 

S.p.A. con sede in Roma, P.IVA 05877611003 informava i clienti 

finali di GALA S.p.A.  ai sensi della deliberazione 258/2015/R/eel e 

s.m.i.; 

 

 che con nota n. 2535 del 21.07.2017 ARCA Lombardia ha 

comunicato ai soggetti aderenti la convenzione “Energia Energia 

elettrica – 4 – Gala – Lotto 4 (Enti regionali)” in merito alla diffida 

inviata a GALA S.p.A. ed alla richiesta di essere informata di 

qualsiasi inadempimento contrattuale di GALA S.p.A.; 
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 che GALA S.p.A. ha inviato in data 27.07.2017, prot. 2609, una nota 

con oggetto “Comunicazione del Servizio Informativo Integrato 

presso l’Acquirente Unico; risoluzione del contratto di fornitura; 

evitabilità del danno da trasferimento delle Vostre utenze all’esercente 

del Mercato della Salvaguardia”; 

 

 che con nota n. 2793 del 10.08.2017 ARCA Lombardia ha informato 

gli aderenti alla convenzione “Energia Energia elettrica – 4 – Gala – 

Lotto 4 (Enti regionali)” del procedimento di risoluzione della 

convenzione e con l’adozione formale dell’atto fornirà formale 

comunicazione agli enti interessati; 

 

 che con note del 12.09.2017 n. 2991, 2992 e 2993 il Servizio Elettrico 

Nazionale comunicava l’attivazione del servizio di Maggior tutela per 

la fornitura di energia elettrica presso i punti di prelievo del Parco 

Adda Nord; 

 

 che con nota n. 3000 del 13.09.2017 il Parco Adda Nord trasmetteva 

ad ARCA Lombardia le suddette note di cui al prot. n. 2991, 2992 e 

2993; 

 

CONSIDERATO che sulla piattaforma CONISP è attiva solo la convezione “Energia 

Elettrica 14” ed in data 09.06.2017 è stata data comunicazione che è 

stato esaurito il massimale del Lotto 2 di cui fa parte la regione 

Lombardia; 

 

 che sulla piattaforma ARCA le due convenzioni per la fornitura di 

Energia elettrica disponibili per gli enti regionali sono state stipulate 

con GALA S.p.A.; 

 

 che sia su CONSIP che su ARCA, attualmente, non sono disponibili 

altre convenzioni riguardanti la fornitura di energia elettrica; 

 

 che è comunque necessario mantenere attiva la fornitura di energia 

elettrica nell’attesa che vengano attivate delle convenzioni su 

CONSIP S.p.A. o su ARCA S.p.A.; 

 

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive 

 l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante 

 il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua 

 forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

 contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle 

 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

EVIDENZIATO CHE   con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente contratto 

si intende affidare l’appalto denominato “Fornitura di energia elettrica 

per le utenze del Parco Adda Nord”; 

 

RICHIAMATA  la disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 50/2016 “Aggregazioni e 

centralizzazione delle committenze” ed in particolare il comma 1 “Le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 

di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 



direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza 

[…]”; 

 

RILEVATO che la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 

50/2016 è legittimata dal legislatore sulla base dell’importo; 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua 

vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo 

funzionamento per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00; 

 

 la FAQ n. A.51 che ribadisce l’obbligo di acquisizione del CIG anche in 

regime di servizio di maggior tutela; 

 

PRESO ATTO  del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC CIG 

ZAA205BC7C in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e 

successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 

del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC sui Contratti 

Pubblici e che: 
 

l’oggetto della procedura Fornitura energia elettrica 
data di creazione del CIG 19.10.2017/ZAA205BC7C 

forma del contratto Scrittura privata 
Contributo ANAC nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore 

individuato 
Importo a base di procedura € 4.800,00  
Modalità di scelta del contraente art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 

 

VISTO il Testo unico degli Appalti D.Lgs 50/2016; 

  

VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti 

 gli incarichi di posizione organizzativa; 

 

 DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse che sono parte integrante e sostanziale della presente 

 determinazione; 

 

2. per le motivazioni espresse in narrativa, di aderire al Servizio di Maggior Tutela del 

 Servizio elettrico nazionale mentre si aspetta l’attivazione delle convenzioni per la 

 fornitura di energia elettrica su CONSIP S.p.A. o su ARCA S.p.A.; 

 

3. di dare atto che il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) è ZAA205BC7C; 

 

4. di assumere impegno di spesa per l’appalto in oggetto un importo totale pari ad € 

4.800,00 a favore di Servio Elettrico Nazionale S.p.A., Viale Regina Margherita 125 - 

00198 Roma  P.IVA 09633951000 ; 

 

5. di imputare la spesa complessiva di Euro 4.800,00 sul Cap. 01051.03.0002 del 

Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione negli anni seguenti: 



 

- 2017: € 3.500,00 

- 2018: € 1.300,00 

 

6. di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia 

 dell’appalto e delle tempistiche previste per l’esecuzione dello stesso diverrà esigibile: 

- entro il 31.12.2017 per Euro 3.500,00; 

- entro il 31.12.2018 per Euro 1.300,00; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

8. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

 competenza. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


