
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 96

DEL 26 NOVEMBRE 2021

OGGETTO:ADESIONE ALLA CONVENZIONE “ENERGIA ELETTRICA 15-3 – LOTTO

2” STIPULATA TRA INTERCENT-ER E A2A ENERGIA S.p.A. PER LA

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UN PERIODO DI 12 MESI

DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022. 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Visti 

- la  determina  n.  16 del  10/02/2021 avente  ad  oggetto

“Approvazione del programma biennale per acquisti di beni e

forniture - 2020/2022” con la quale sono state pianificate le

principali  spese  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  per

l'anno 2021;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti)

- il D.L. 76/2020 (integrativo al codice dei contratti)

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice

degli appalti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

Rilevata la necessità di approvvigionamento di energia elettrica

presso i fabbricati di proprietà dell’ASP dei Comuni della Bassa

Romagna e destinati alle attività istituzionali della stessa;



Considerato che il 31 dicembre p.v. in tali fabbricati cesserà

la somministrazione  di energia  elettrica, attivata  lo scorso

anno mediante adesione alla convenzione Intercent-ER  “Energia

Elettrica 14 – Lotto 1”,  con ordinativo di fornitura numero

registro PI281267-20

Visti i  gli  artt.  37  e  38  del  D.Lgs.  50/2016,  relativi

all’adesione  alle  convenzioni  stipulate  dalle  centrali  di

committenza nazionali e regionali, nonché all’obbligo di ricorso

al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché

agli altri mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R.

207/2010;

Dato atto che sul portale Intercent-ER è attiva la convenzione

per la fornitura di Energia Elettrica 15-3 – Lotto 2 – “energia

elettrica verde tutte le amministrazioni (punti di prelievo in

bassa e media tensione) e per le aziende del Sistema Sanitario

Regionale (solo Punti di Prelievo in bassa tensione)”, stipulata

tra  Intercent-ER  Agenzia  Regionale  di  Sviluppo  dei  Mercati

Telematici ed A2A Energia S.p.A. C.F. 12883420155;

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  assicurare  il  regolare

approvvigionamento di  energia elettrica presso i fabbricati di

proprietà dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna e destinati

alle attività istituzionali dell’ente, aderire alla convenzione

di cui sopra, per la durata di 12 mesi a partire dal 01/01/2022

fino al 31/12/2022, per un consumo presunto di 670.695 kwh e per

un importo presunto di euro 75.205,03 IVA di legge esclusa;

Dato  atto che,  il  contratto  di  somministrazione  di  energia

elettrica  è  a  misura  e  prevede  il  pagamento  delle  quantità

effettivamente consumate, come previsto della citata convenzione

Intercent-ER;

Acquisito il DURC e verificatone l’esito positivo; 



DETERMINA

1) di  aderire  alla  convenzione  per  la  fornitura  di  Energia

Elettrica 15-3 – Lotto 2  – “energia elettrica verde tutte le

amministrazioni (punti di prelievo in bassa e media tensione) e

per le aziende del Sistema Sanitario Regionale (solo Punti di

Prelievo in bassa tensione)”, stipulata tra Intercent-ER Agenzia

Regionale  di  Sviluppo  dei  Mercati  Telematici  ed  A2A  Energia

S.p.A. C.F. 12883420155, per la durata di 12 mesi a partire dal

01/01/2021  fino  al  31/12/2022,  per  un  consumo  presunto  di

670.695 kwh, per un importo presunto di euro 75.205,03 IVA di

legge  esclusa,  alle  condizioni  previste  dalla  convenzione

medesima, con ordinativo di fornitura numero registro PI364257-

21;

2) che detto ordinativo di fornitura si riferisce al  regolare

approvvigionamento di  energia elettrica presso i fabbricati di

proprietà dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna e destinati

alle attività istituzionali dell’ente; 

3) di  perfezionare  il  contratto  per  la  fornitura  di  energia

elettrica secondo le procedure previste dal portale Intercent-er

dell’Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici; 

4) di finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante

attribuzione ai competenti conti di bilancio nel rispetto dei

vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP;

5) di liquidare le somme dovute alla  ditta A2A Energia S.p.A.

C.F. 12883420155, dietro presentazione di regolari fatture, pre-

via verifica della regolarità della fornitura.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini
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