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Determinazione del dirigente Numero 962 del 18/10/2017
Oggetto: Fornitura energia elettrica temporanea per allestimento Fiere di San Florido- Edizione
2017- Determinazione a contrarre e affidamento diretto mediante procedura in economia.
Il Dirigente
Premesso
- che nel comune nell’ambito delle attività culturali e di promozione del territorio vengono
organizzate le Fiere di San Florido, tradizionale appuntamento fieristico nel centro storico
della città con esposizione di produzioni locali, macchine agricole e prodotti
dell’agricoltura, autovetture, produzioni alimentari e prodotti dell’artigianato;
- che l’edizione 2017 si svolgerà nel centro storico di Città di Castello e aree limitrofe nei
giorni 17-18-19 novembre;
- che per la gestione e organizzazione della manifestazione sono necessari servizi logistici, di
supporto e per la gestione delle strutture ausiliarie, necessari alla realizzazione dell’evento;
- che nello specifico si rende necessario predisporre la fornitura di energia elettrica necessaria
all’alimentazione degli impianti elettrici temporanei a servizio delle aree dove sarà
organizzata la manifestazione fieristica e a disposizione degli operatori economici presenti
alla fiera, mediante l’attivazione dei primi n. 9 punti di consegna, come dettagliato
nell’Allegato A) alla presente determina che ne forma parte integrante e sostanziale , e che i
restanti saranno attivati con successivo atto dopo la procedura di assegnazione definitiva
delle aree da parte del Servizio Commercio;
Richiamati
- l’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che
si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 32 (comma 2), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Vista la seguente normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche
amministrazioni:
- l’art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e l’art 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che dà la
possibilità, alle stazioni appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e
servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad €
150.000,00;
- D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), che prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
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296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a € 1.000,00 e di importo inferiore ad € 209.000,00, soglia di rilievo
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012, e dall’articolo 1, comma 502,
Legge n.208/2015).
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare
direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo
D. Lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
- l’attuale convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi,
denominata “Energia Elettrica 14” - Lotto 5 Toscana, Umbria, Marche -, attiva dal
12/12/2016, e sottoscritta da Consip Spa con la Società Enel Energia Spa con sede legale in
Roma, Viale Regina Margherita 125 non prevede l’attivazione di forniture temporanee di
impianti di energia elettrica;
- che non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), poiché, nello specifico, non sono presenti iniziative di servizi riconducibili
all’allaccio e fornitura temporanea di impianti di energia elettrica;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’acquisto delle forniture temporanee di energia elettrica al
di fuori del mercato della Pubblica Amministrazione, procedendo mediate indagine di mercato e
affidamento ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
Atteso che, con prot. 37903 è stata inoltrata richiesta, alla ditta Enel Energia SPA con sede legale
in Roma Viale Regina margherita 125, per attivazione di n.09 punti di prelievo;
Visto il preventivo inviato in data 18/10/2017 e acquisito a prot. 39349 dalla ditta Enel Energia
SPA, per la fornitura di cui sopra, ad un costo unitario di Euro 63,73 comprensivo di Iva di legge;
Considerato tale importo congruo in rapporto ai prezzi medi rinvenibili sul mercato e stimata
l’intera fornitura in € 3.900,00 IVA 22% compresa;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa per l’acquisto di quanto
sopraindicato per un importo complessivo di € 3.900,00 IVA 22% compresa;
Visti
-

gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006;
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che con atto di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2017 è stato approvato “Documento
Unico di Programmazione 2017-2019, Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e
relativi allegati ai sensi dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, art. 10 del D.Lgs 118/2011 e
principi contabili di applicazione”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04/05/2017 avente oggetto: “Approvazione
Piano esecutivo di gestione (PEG FINANZIARIO) perl’esercizio finanziario 2017/2019, ai
sensi art. 169 del D.lgs 267/2000;

Visto il C.I.G. (Codice identificativo di gara) n. ZC82056090 rilasciato dall’A.N.A.C. (Autorità
nazionale Anticorruzione) relativo alla procedura d’acquisto di cui in oggetto;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3
e dato atto che il responsabile del procedimento è Graziano Giaccaglia, titolare della posizione
organizzativa;
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati
1) di prendere atto della necessità di attivare la fornitura di energia elettrica necessaria
all’alimentazione degli impianti elettrici temporanei a servizio delle aree dove sarà organizzata
la manifestazione fieristica delle Fiere di San Florido – Edizione 2017;
2) di approvare la procedura di affidamento sopra descritta, dando atto che
- ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 l’oggetto del contratto consiste nella
fornitura temporanea di energia elettrica così come meglio specificato in premessa;
- l’acquisizione della suddetta fornitura è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
3) di affidare pertanto alla ditta Enel Energia Spa, codice beneficiario 14248, la fornitura
temporanea di energia elettrica , da attivarsi in n. 9 punti di prelievo, indicati nell’Allegato A)
che forma parte integrante e sostanziale alla presente determina, per un importo complessivo di €
3.900,00= IVA 22% compresa;
4) di impegnare la relativa somma necessaria imputandola al Centro di Responsabilità 24, codice
univoco 14021.03.77014612 così come indicato nel prospetto allegato che forma parte integrante
della presente determinazione,
5) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come previsto
dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione del beneficiario riguardo
al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e servizi e che tale dichiarazione
verrà riportata nella relativa disposizione di liquidazione;
6) di dare atto che le relative liquidazioni saranno effettuate con successive disposizioni di
liquidazione del Dirigente del Settore, dietro presentazione di regolari fatture vistate per
regolarità dal responsabile del Servizio Commercio;
7) di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto, nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito
internet del Comune;
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Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2203

Codice Bilancio
14021.03.770146
12

Città di Castello, 18/10/2017

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.05.004

Descr. Capitolo
CdR: 24 POLIZIA
AMMINISTRATIVA
COMMERCIO - SPESE
ELETTRICHE PER
MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE

E/U

U

Beneficiario
ENEL ENERGIA SPA

Importo
3.900,00

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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