
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 542 del 20/04/2021

Oggetto: AREA TECNICA - Convenzione "Energia Elettrica 18" per la fornitura di 
Energia Elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata 
tra Consip spa e AGSM Energia SpA – Lotto 8. Adesione alla Convenzione. CIG: 
87181805BA.

Il Dirigente

Autorizzato:

 dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
 dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla 

sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini  è stato conferito l’incarico di  direzione dell’Area 
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

 dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim 
dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:
• il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs.  

56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
• la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi 

allegati. Approvazione”.
• la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 

267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. 
Approvazione”;

• l'Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la 
Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

Vista  la determinazione n. 319/2020 con la quale si aderiva alla Convenzione  "Energia Elettrica 
17" per la fornitura di  energia elettrica e dei servizi  connessi per le Pubbliche Amministrazioni 
stipulata tra Consip Spa e A2A Energia Spa Lotto 8  e, conseguentemente, si sottoscriveva un 
Ordinativo di fornitura relativo a tale Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi 
connessi con decorrenza 01/06/2020 e scadenza il 31/05/2021;
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Dato atto  che il  contratto attuativo  per  la  fornitura di  energia  elettrica e dei  servizi  connessi, 
stipulato con  A2A Energia Spa a seguito di adesione alla Convenzione “Energia Elettrica 17"”  – 
Lotto 8, è in scadenza quindi in data 31/05/2021;

Dato atto che si rende pertanto necessario individuare un soggetto che assicuri la fornitura di 
energia elettrica a partire dal 01/06/2021;

Dato atto che l'acquisizione della  fornitura di  energia elettrica è stata inserita nel  Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 della Provincia di Prato, adottato con Atto del 
Presidente n. 3 del 17/1/2019 e approvato, in sede di nota di aggiornamento al Documento Unico 
di Programmazione 2019/2021, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 25/2/2019; 

Considerato che:

a) l’ art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, 
Convenzioni con le quali il  fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura 
deliberati  dalle  Pubbliche  Amministrazioni  individuate  dall’art.  1  D.Lgs.165/2001,  sino  a 
concorrenza  dell'importo  massimo  complessivo  stabilito  dalla  Convenzione  ed  ai  prezzi  e 
condizioni ivi previsti;

b) con propri decreti ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato 
alla Consip s.p.a. , tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni 
di  beni  e  servizi  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  la  conclusione  per  conto  del  Ministero 
medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e 
servizi di cui all’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione 
del  sistema  di  controllo  e  verifica  dell’esecuzione  delle  Convenzioni  medesime,  anche 
attraverso  soluzioni  organizzative,  servizi  informatici,  telematici  e  logistici  necessari  alla 
compiuta  realizzazione  del  sistema  stesso,  anche  attesa  la  necessità  di  realizzare  il 
monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e 
soluzioni  organizzative  innovative  e  segnatamente  attraverso  strumenti  di  “Information 
Technology”;

c) in  attuazione di  quanto sopra,  nonché in  esecuzione di  quanto previsto  nella  Convenzione 
sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip s.p.a., quest’ultima ha il compito, 
tra l’altro, di eseguire i servizi, compresi quelli informatici, telematici, logistici e di consulenza, 
necessari  alla  progettazione,  sviluppo  e  realizzazione  delle  Convenzioni,  di  gestire  le 
procedure per la conclusione delle Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di 
svolgere  le  attività  di  monitoraggio  dell’esecuzione  delle  obbligazioni  e  delle  prestazioni, 
oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) il  sistema introdotto  dall’art.  26,  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  dall’art.  58,  legge  23 
dicembre  2000,  n.  388,  non  modifica  la  disciplina  vigente  in  tema  di  adozione  della 
deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Pubbliche Amministrazioni, 
né tantomeno la Consip s.p.a., all’acquisto di quantitativi o volumi minimi e predeterminati di 
beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante 
esecuzione,  fino  a  concorrenza  dell'importo  massimo  stabilito,  gli  Ordinativi  di  Fornitura 
deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua 
validità ed efficacia;

f) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e 
il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini 
indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati le migliori  
stime del quantitativo della fornitura richiesta e l'esatto luogo di esecuzione;
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g) la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei 
principi  in  materia  di  scelta  del  contraente,  ha  ravvisato  la  necessità  di  procedere 
all’individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di Energia Elettrica e dei servizi 
connessi,  attraverso una procedura aperta svolta  in  ambito  comunitario  suddivisa  in  n.  17 
(diciassette)  Lotti  ed  indetta  con  Bando  di  gara  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana, n. 66 del 10/6/2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 
109 del 8/6/2020;

h) il  Fornitore,  AGSM  Energia  SpA,  è  risultato  aggiudicatario,  tra  gli  altri,  del  Lotto  8  della 
procedura di cui sopra e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la 
volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire 
gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella Convenzione e nelle 
Condizioni Generali;

i) in data 11/11/2020 è stata stipulata una Convenzione tra CONSIP spa e AGSM Energia spa per 
la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 
dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 
2000, n. 388 – Lotto 8;

l) la  Convenzione  di  cui  alla  precedente  lettera  i)  è  stata  attivata  il  08/02/2021 e  scade  il 
08/02/2022;

Considerato che nel periodo di durata della Convenzione è possibile sottoscrivere un contratto di 
fornitura della durata di 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura;

Dato atto che la Convezione indicata in oggetto, all'art. 4 "Oggetto della Convenzione", prevede, 
al  punto  2,  che  con  la  stipula  della  Convenzione  il  Fornitore  si  obbliga  irrevocabilmente  nei 
confronti delle Amministrazioni Pubbliche a fornire energia elettrica e i servizi connessi;

Rilevato che, in considerazione della prossima scadenza del contratto attuativo attualmente in 
corso (31/05/2021), sono stati presi contatti con AGSM Energia SpA al fine di addivenire in breve 
tempo alla stipulazione di un Ordinativo di Fornitura per la fornitura di energia elettrica e dei servizi  
connessi con decorrenza 01/06/2021 e scadenza 31/05/2022;

Dato atto che la somma complessiva, comprensiva di Iva di Legge, preventivata per la fornitura di 
energia elettrica e dei servizi connessi, pari a € 425.400,00 trova copertura finanziaria a valere sul 
Bilancio di Previsione 2021/2023 con le seguenti modalità:

• Annualità 2021:  

• € 50.000,00 sul capitolo 330/10;

• € 200,00 sul capitolo 1730/10;

• € 5.000,00 sul capitolo 3530/10; 

• € 150.000,00 sul capitolo 1930/10;

• € 5.000,00 sul capitolo 1927/10;

• Annualità 2022:  

• € 50.000,00 sul capitolo 330/10;

• € 200,00 sul capitolo 1730/10;

• € 5.000,00 sul capitolo 3530/10; 

• € 150.000,00 sul capitolo 1930/10;

• € 10.000,00 sul capitolo 1927/10;

Dato atto che il piano finanziario relativo ai capitoli di bilancio sopra indicati è 1.03.02.05.004;
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Dato atto  che risulta necessario rimodulare l’impegno n.2021/23 per l’importo di  € 5.000,00 a 
favore  AGSM Energia spa,  Lungadige Galtarossa n.  8 Verona P.I.  0296843023 sul Bilancio di 
Previsione 2021-2023, sul Capitolo 1927/10;

Dato atto che il CIG relativo alla Convenzione in oggetto – Lotto 8 è il n.83029524BE ed il CIG 
derivato è il n.87181805BA.

Dato atto, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti disposta dalla legge 136/2010, 
che i conti corrente dedicati ai pagamenti afferenti la Convenzione, intestati a AGSM Energia SpA, 
sono indicati all'art. 9 della Convenzione, e che le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati 
ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla 
Consip che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione;

Dato atto  che il  Responsabile del Procedimento, relativamente al presente atto, ai  sensi  della 
L.241/1990,  è  il  sottoscritto  Direttore  dell'Area Tecnica  dell'Ente,  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini 
mentre il  Responsabile dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Elena Paoli,  Funzionario del 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n. 
102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali,  di conflitto di interessi in capo ai 
soggetti  di  cui  all'art.  6  bis  della  L.241/1990  come  introdotto  dall'art.  1,  comma 41,  della  L. 
190/2012";

DETERMINA

• di aderire, per le ragioni indicate in premessa, alla Convenzione “Energia Elettrica 18” per 
la  fornitura  di  energia  elettrica  e  dei  servizi  connessi  per  le  Pubbliche  Amministrazioni 
stipulata tra Consip Spa e AGSM Energia Spa – Lotto 8;

• di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che per le clausole del contratto 
da stipularsi tramite l'adesione alla Convenzione di cui al punto precedente si rinvia alla 
documentazione relativa alla Convenzione rinvenibile sul sito www.acquistinretepa.it     ;

• di sottoscrivere, per le ragioni indicate in premessa, un Ordinativo di Fornitura relativo alla 
Convenzione indicata in oggetto, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi 
con decorrenza 01/06/2021 e scadenza 31/05/2022;

• di rimodulare l’impegno n.2021/23 per l’importo di € 5.000,00 a favore AGSM Energia spa, 
Lungadige Galtarossa n. 8 Verona P.I. 0296843023 sul Bilancio di Previsione 2021-2023, 
sul Capitolo 1927/10;

• di impegnare pertanto in favore di AGSM Energia Spa, Lungadige Galtarossa n. 8 Verona 
P.I. 02968430237 la somma complessiva, comprensiva di Iva di Legge, preventivata per la 
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, pari a € 425.400,00 che trova copertura 
finanziaria a valere sul Bilancio di Previsione 2021/2023 con le seguenti modalità:

• Annualità 2021:  

• € 50.000,00 sul capitolo 330/10;

• € 200,00 sul capitolo 1730/10;
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• € 5.000,00 sul capitolo 3530/10; 

• € 150.000,00 sul capitolo 1930/10;

• € 5.000,00 sul capitolo 1927/10;

• Annualità 2022:  

• € 50.000,00 sul capitolo 330/10;

• € 200,00 sul capitolo 1730/10;

• € 5.000,00 sul capitolo 3530/10; 

• € 150.000,00 sul capitolo 1930/10;

• € 10.000,00 sul capitolo 1927/10;

• di  dare  atto che  il  piano  finanziario  relativo  ai  capitoli  di  bilancio  sopra  indicati  è 
1.03.02.05.004;

• di sottoscrivere, oltre all'Ordinativo di Fornitura, quanto si renda necessario per ottenere 
la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento, relativamente al presente atto, ai sensi 
della L.241/1990, è il  sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica dell'Ente, Dott.ssa Rossella 
Bonciolini, mentre il Responsabile dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Elena Paoli, 
Funzionario del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;

• di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del 
D.Lgs. 267/2000;

• di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

• di  disporre che,  ai  sensi  dell’articolo  29  del  D.Lgs.  50/2016,  tutti  gli  atti  relativi  alla 
procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, 
nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  all’indirizzo 
www.trasparenza.provincia.prato.it,  in  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs. 
33/2013;

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

VAR_IMP Impegno 2021 U 1927/10 04.02.1

  

6445 -5.000,00

INS_IMP Impegno 2021 U 330/10 01.03.1

  

13075 50.000,00

INS_IMP Impegno 2021 U 1730/10 01.11.1

  

13075 200,00

INS_IMP Impegno 2021 U 3530/10 10.05.1

  

13075 5.000,00
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INS_IMP Impegno 2021 U 1930/10 04.02.1

  

13075 150.000,00

INS_IMP Impegno 2021 U 1927/10 04.02.1

  

13075 5.000,00

INS_IMP Impegno 2021 U 330/10 01.03.1

  

13075 50.000,00

INS_IMP Impegno 2021 U 1730/10 01.11.1

  

13075 200,00

INS_IMP Impegno 2021 U 3530/10 10.05.1

  

13075 5.000,00

INS_IMP Impegno 2021 U 1930/10 04.02.1

  

13075 150.000,00

INS_IMP Impegno 2021 U 1927/10 04.02.1

  

13075 10.000,00
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


