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REGIONE PIEMONTE 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 147                                                                     Valenza, 17 maggio 2022 

 
con impegni di spesa 
imp. 209 /2022  cap. 13010   € 3.000,00 
 

Oggetto 
 

Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 19 (Lotto 3 - Lombardia escluse 
la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi), per la Sede operativa e Centro visite 
“Cascina Belvedere”, in comune di Frascarolo (PV), con ENEL ENERGIA S.p.A. di 
Roma. C.I.G. ZE33673981. 

 
Richiamata la propria determinazione n. 78/2020 con la quale l’ex ente del Po Vercellese-
Alessandrino affidava la fornitura di energia elettrica per 18 mesi, per la Sede operativa e Centro 
visite “Cascina Belvedere” in comune di Frascarolo (PV) alla ditta ENEL ENERGIA SPA, Viale 
Regina Margherita 125 – Roma;  

considerato che per le convenzioni attivate entro il 10/6/2022, la data di decorrenza della fornitura 
di energia elettrica è il 1/8/2022; 

vista la necessità di attivare la fornitura di energia elettrica per la Sede operativa e Centro visite 
“Cascina Belvedere” in comune di Frascarolo (PV) per 12 mesi, a decorrere dal 1°/8/2022 e fino al 
31/7/2023; 

considerato che attualmente è disponibile sul portale “Consip Acquistinrete” la convenzione 
Consip19 (CIG 8768349E7C), stipulata da Consip SpA con la ditta ENEL ENERGIA SPA, viale 
Regina Margherita 125 – Roma, P.IVA 06655971007, quale aggiudicatario della procedura di gara 
per il lotto 3 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi; 

visto che il 25/3/2022 sul portale della Consip nella sezione news Iniziativa è stato apposto il 
seguente avviso:  

“La forte tensione nei mercati energetici generata dagli eventi geopolitici in corso sta difatti 
comportando non solo un elevato incremento dei prezzi dell’energia elettrica, ma anche un 
andamento degli stessi del tutto imprevedibile che ne sta determinando l’elevata volatilità. In 
considerazione di tali eventi straordinari, imprevisti ed imprevedibili, il Consiglio di Amministrazione 
di Consip S.p.A. ha pertanto deliberato la sospensione parziale della Convenzione Energia 
Elettrica ed. 19 con riferimento alle sole forniture a prezzo fisso, ai sensi dell’art. 107, commi 4 e 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016. Si segnala, pertanto, a tutte le Amministrazioni che: a decorrere dalla data 
di sottoscrizione dell’Addendum e per una durata massima di 180 giorni, saranno 
temporaneamente sospese tutte le previsioni della Convenzione e del Capitolato Tecnico, relative 
alla possibilità di emettere ordinativi a prezzo fisso, rispetto ai soli ordinativi di fornitura divenuti 
non irrevocabili, pertanto non ancora perfezionati tra le parti;  
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- restano validi gli ordinativi a prezzo fisso accettati in data antecedente alla sottoscrizione 
dell’Addendum; 

- resta ferma la modalità di acquisto della fornitura a prezzo variabile alle condizioni previste 
dalla Convenzione”.  

 

rilevato che si è proceduto tramite ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sezione convenzioni, 
all’affidamento a ENEL ENERGIA SpA, per la fornitura di kWh 13.500.00, presunti di energia 
elettrica a tasso fisso per 12 mesi, come risulta dall’ordine di acquisto n. 6820046;  

rilevata la necessità, di assumere l’impegno di spesa a copertura degli oneri finanziari derivanti 
dalla fornitura in oggetto, sul capitolo 13010 del bilancio di previsione gestionale del corrente 
esercizio finanziario che trova la giusta capienza; 

visto l’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale, per forniture e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto 
anche senza consultazione di più operatori economici; 

dato atto che l’IVA è soggetta alla scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai 
sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge del 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015);  
 
dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), in particolare l’art. 5; 

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile); 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9/12/2021; 

DETERMINA 

di aderire alla Convenzione CONSIP con la ditta ENEL ENERGIA SpA, viale Regina Margherita 
125 – Roma, Partita IVA 06655971007, per la fornitura di energia elettrica per la Sede operativa e 
Centro visite “Cascina Belvedere” in comune di Frascarolo (PV), sulla base delle indicazioni e delle 
considerazioni riportate in premessa; 

di affidare la fornitura secondo le norme contenute nell’ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sezione 
Convenzioni, n. 6820046, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante; 
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di impegnare e liquidare le spese obbligatorie presuntivamente quantificate per la fornitura di 
energia elettrica come segue: 

€ 3.000,00 (IVA inclusa) al capitolo 13010 del Bilancio Pluriennale 2022 “Spese di riscaldamento, 
luce, acqua” per il fornitore ENEL ENERGIA SpA, viale Regina Margherita 125 – Roma; 

di dare atto che l’IVA è soggetta alla scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai 
sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge del 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015). 
 

di dare atto che si provvederà alla liquidazione sulla base di idonee fatture. 
 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  
 
 
 

     IL DIRETTORE ad interim  
     DANIELE PIAZZA 

 

              Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
          CLAUDIA LEONE 

                                                                             Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 

Allegato: Convenzione Mepa ODA 6820046  
 
 
 
copia conforme all’originale IL DIRETTORE ad interim      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
per uso amministrativo  DANIELE PIAZZA                    CLAUDIA LEONE 

 
Valenza,   ………………..…………..         ..……………………………………..… 
 

 
 
 
 
 

   

http://www.parcopopiemontese.it/

