
DETERMINAZIONE N. 179 / S.G. 

Oggetto:  

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 11” PER LA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON LA EDISON ENERGIA SPA (CIG 

5186481384 - CIG DERIVATO: Z260C78013). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.173/S.G. del 23/10/2012 con la quale questa 

Camera aderiva alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 9” per la fornitura di 

energia elettrica con la società Alpiq Energia Italia Spa fino al 31/12/2013; 

Visto l’obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni a fare ricorso alle 

convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni e servizi, tra cui l’energia elettrica 

introdotto dall’art.1 comma 7 del D.L. n.95 del 06/07/2012 contenente disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica - convertito in Legge n.135 del 07/08/2012 

- che recita: “Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n.296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 

2007, n.244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni 

pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, a totale partecipazione pubblica 

diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, 

gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia 

fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 

accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.P.A. e dalle centrali di committenza 

regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della 

normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato 

elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti 

sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui 

bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente 

decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie 



merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi 

conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di 

evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni 

e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.P.A. e dalle centrali di committenza 

regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione 

risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel 

caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza 

regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata 

osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità 

disciplinare e per danno erariale”; 

Considerato che è stata attivata una nuova convenzione per la fornitura di 

energia elettrica alle pubbliche amministrazioni denominata Energia Elettrica 11 (lotto 

5) stipulata da CONSIP SPA con “EDISON ENERGIA SPA” e avente contratto con 

durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione; 

Presa visione del listino della convenzione CONSIP di cui sopra, agli atti della 

pratica; 

Preso atto inoltre che è prevista la possibilità di ottenere la certificazione 

dell’origine rinnovabile della fornitura, a fronte del pagamento di un corrispettivo 

addizionale di € 1 per Mhw, con un costo aggiuntivo di circa 200,00 € annui; 

Richiamata la determinazione n.87/SG del 31/05/2007 con la quale il 

responsabile amministrativo-contabile - D.ssa Sonia Cimonetti -, veniva delegato alla 

firma della documentazione relativa all’acquisto telematico dei beni e servizi, mediante 

l’utilizzo della firma digitale; 

Considerato che l’ammontare annuo di spesa per la fornitura di energia elettrica 

alle sedi camerali viene stimato, in base ai consumi degli esercizi precedenti, in un 

importo di circa € 28.000,00 + IVA, e che tale somma viene resa disponibile 

annualmente in sede di approvazione dei budget direzionali, sull’apposito conto di spesa 

di funzionamento; 

d e t e r m i n a  



1) di aderire, in ottemperanza all’obbligo introdotto dall’art.1 comma 7 del D.L. 

95/2012, e per tutte le motivazioni indicate in premessa, alla convenzione attivata da 

CONSIP SPA denominata “Energia Elettrica 11”, e stipulata con la società EDISON 

ENERGIA SPA  attivando contestualmente l’opzione acquisti verdi alle condizioni 

tecnico-economiche e generali agli atti della pratica, a decorrere dal 01/01/2014, per 

la durata di 12 mesi fino al 31/12/2014; 

2) di imputare gli oneri relativi, ai fondi che saranno resi disponibili annualmente sul 

budget direzionale, all’apposito conto di spesa di funzionamento 325002, da 

liquidarsi ai sensi dell’art.13, comma 4 lettera d), del regolamento contabile D.P.R. 

254/05; 

3) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 25 novembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


