
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seúfore 3"- Tecnico

lReg. area n:l I 3112t201

Oggetto: Servizio Fornitura Energia Elettrica. Proroga fino al 3110312017.

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di dicembre nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 11116 CON IL OUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUIALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D,LGT. N. 267iOO,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3" - TECNICO;

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che I'affidamento della fornitura di energia elettrica, effettuato con Determina n.466 del
1311212012, a favore della "OMNIA Luce e Gas" con sede in Zumpano (CS), scadrà il3111212016
Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 08/03/2016, questo Ente ha approvato lo schema di
convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Lappano,
Rovito e Castiglione Cosentino, e che le relative procedure per l'attivazione della stessa CUC sono in
corso;
Che in data 1810412016 è stato pubblicato, ed è entrato in vigore, il D.Lgs n. 5012016 "Nuovo Codice
per appalti, forniture, servizi e lavori" che, tra I'altro, all'art. 37, pone il limite di € 40.000,00, per le
stazioni appaltanti, di poter procedere autonomamente e direttamente all'acquisizione di forniture e
servizi;
Evidenziato che I'importo della fornitura di energia elettrica, per l'alimentazione degli impianti
comunali è di circa € 110.000,00 annuali e che quindi non può essere affidata direftamente, ma solo
attraverso una procedura ad evidenza pubblica (bandita dalla CUC) per la ricerca di condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle previste dalla vigente convenzione CONSIP con ENEL (condizione
molto probabile e già verificata attraverso un'indagine di mercato);
Preso atto che questo Ente, nel mese di Ottobre scorso, ha avanzato richiesta di fornitura
oreliminare in base alla Convenzione CONSIP Servizio Luce 3 oer I'affidamento del servizio luce e
dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/'1999 e s.m.i. e
dell'art. 58 legge n. 388/2000.
Che tale Convenzione prevede, tra I'altro, che fornitura dell'energia elettrica sia a carico della Ditta
indicata dalla Convenzione (Convension & Lighting);
Che sono in corso gli opportuni sopralluoghi e le necessarie verifiche tecniche su tutti gli impianii
elettrici della pubblica illuminazione, al fine di giungere ad una offerta tecnica ed economica nel

auadro delle norme di cui alla citata Convenzione Consip;
Che in attesa di definire l'adesione alla Convenzione CONSIP Servizio Luce 3, non è opportuno
awiare altra procedura di fornitura di energia eletlrica;
Ritenuto necessario ed indispensabile prorogare il Servizio di fornitura di energia elettrica, affidato
alla Ditta 'OMNIA Luce e Gas", con sede in Zumpano (CS), fino al 311O312017, in attesa della piena
operatività della CUC;

Dll del: .1 4 Dtc, 2010nerale n



. if punto I del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d'Lgs. n.

118t2O11);
. f'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812O11;

Richiamati:
- la delibera di Giunta Comunale n.23 in data 30/05/2016, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione 201612O18;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 30/05/2016, esecutiva, e successive

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
pluriennale per il periodo 2O17 -2018;

- con delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 2O106120'16, esecutiva, è stato approvato il

Piano esecutivo di gestione per il periodo 2016;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio prowisorio per gli enti che hanno aderito alla

sperimentazione contabile;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1 . Di prorogare fìno al 3110312017 il Servizio di fornitura di energia elettrica alla Ditta "OMNIA

Luce e Gas", con sede in Zumpano (CS);

2. Di trasmeftere il presente prowedimento: all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta

generare;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà

immediata esecuzione.

ll Responsabile del Procedimento
(Francesco TURANO)

C E RTIF ICATO D I P U B B LICAZ IONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio onJine

det Comune ;n 6"1" 1 [ D\t' 2t10 per rimanervi i5 giorni consecutivi.

san Pietro in cuarano, 1 { D\t' AfiS


