
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      468        del   09-05-2013 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: GESTIONE PATRIMONIO - PRDFI - 59 - 2013 
 
OGGETTO: Fornitura energia elettrica edifici, impianti pubblica illuminazione e 
semaforici provinciali. Adesione CONSIP 10 Lotto 3.Approvazione spesa 1° 
SEMESTRE 2013.  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di maggio 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

Premesso che: 
 

con Determinazione n° 1256  del 6.7.2012,esecutiva ai sensi di legge, si disponeva : 
 

1) di prendere atto dell’esito dell’indagine di mercato esperita da questo ente fra le n°4 società 
in premessa indicate; 

 
2) di prendere atto , altresì, che l’offerta più conveniente per l’Ente fra quelle pervenute, a 

prezzo fisso , è risultata quella presentata dalla Società GASCOM Energia s.p.a, giusta 
offerta di fornitura di energia elettrica in data  14.6.2012 agli atti di questo Ente; 

 
3) di affidare alla Società GASCOM Energia  s.p.a, per le motivazioni di cui al punto 

precedente, la fornitura di energia elettrica ad uso immobili ed impianti di pubblica 
illuminazione di pertinenza dell’Ente; 

 
4) di autorizzare il Dirigente del Servizio Finanziario con la Società GASCOM Energia s.p.a 

alla sottoscrizione del contratto di fornitura; 
 



5) di demandare altresì al Dirigente del Servizio Finanziario la facoltà di recedere dal contratto, 
nel caso, nel corso del tempo, dovessero pervenire nuove e più convenienti offerte da parte 
di altre Società fornitrici o della stessa GASCOM Energia s.p.a ; 
 
Veduto il contratto sottoscritto  con  GASCOM Energia s.p.a con decorrenza 1.11.2012 e 

della durata di mesi 24  per la fornitura di energia elettrica di tutte le utenze ad uso degli immobili 
di proprietà, in fitto ed in comodato di questo Ente, nonché degli impianti semaforici e di pubblica 
illuminazione installati sulle strade provinciali alle tariffe fisse  di seguito elencate: 

 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO  F1 F2 F3 
Utenze in bassa tensione di I.P. 0,1130 0,0930 0,0653 
Altre utenze in bassa tensione 0,1044 0,0901 0,0763 

 
Veduto art.1 comma 7) del  Decreto Legge 6 Luglio 2012 n.95 convertito con modificazione 

nella  Legge n.135 del 7 Agosto 2012  “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 
del settore bancario”  con la quale , tra l’altro, le Amministrazioni pubbliche  sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni  o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP 
ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i 
sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione 
messi a disposizione ; 

 
Veduto art.1 comma 7) della Legge n°135/2012 che recita, tra l’altro  ”…….E’ fatta salva la 

possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori 
delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre 
centrali di committenza o a  procedure di evidenza pubblica , e prevedano corrispettivi inferiori a 
quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a e dalle 
centrali di committenza regionali…..”; 

 
Veduto che è intendimento di questo Ente aderire alla Convenzione CONSIP 10 lotto 3-

Puglia , così come disposto dal dettato normativo di cui all’art.1 comma 7) della Legge n°135/2012; 
 
Tenuto conto di dare atto che, nelle more della attivazione della procedura CONSIP 10 lotto 

3-Puglia relativa alla fornitura di che trattasi,  occorre procedere a garantire l’esecuzione delle 
forniture per il tramite del fornitore GASCOM s.p.a, già individuato in precedenza, così come in 
premessa riportato:  

 
Veduta la nuova offerta presentata in data 13.3.2013  da Gascom Energia s.p.a, con la quale 

venivano offerte nuove condizioni economiche a partire dal 1.4.2012 con prezzi inferiori a quelli 
attualmente applicati dalla Convenzione Consip Energia Elettrica 10 Lotto 3 in linea con quanto 
previsto dal decreto Legge 95/12 convertito in Legge 135/12 e di seguito indicate: 

 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO  F1 F2 F3 
Utenze in bassa tensione di I.P. 0,10043 0,09723 0,07803 
Altre utenze in bassa tensione 0,09348 0,09028 0,07108 

 
Considerato che trovandosi l’Ente in esercizio provvisorio per la gestione del Bilancio di 

previsione 2013, ai sensi dell’art.163 del D.Lg.267  del 18.8.2000, tali spese non rientrano nei limiti 
dei dodicesimi delle previsioni dell’ultimo bilancio approvato, in quanto trattasi di spesa prevista 
per legge; 

 



Ritenuto poter impegnare per il 1° Semestre 2013 la spesa di €.449,300,00  onde assicurare 
da parte delle Società fornitrici  energia elettrica per gli immobili Prov.li, gli impianti semaforici e 
di pubblica illuminazione installati sulle strade provinciali  sia tenendo conto dei nuovi prezzi dell’ 
energia elettrica , delle nuove forniture che sono state attivate da questa Provincia nel corso 
dell’anno 2012 e previste per il 2013; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) di procedere alla attivazione della procedura CONSIP 10 lotto 3-Puglia relativa alla fornitura  di 
energia elettrica degli immobili provinciali ed impianti di pubblica illuminazione e semaforici di 
pertinenza di questo Ente per il tramite del fornitore EDISON Energia s.p.a; 

 
3) prendere atto, che nelle more della procedura di adesione a CONSIP, della nuova offerta 

presentata in data 13.3.2013  da Gascom Energia s.p.a, con la quale venivano offerte nuove 
condizioni economiche a partire dal 1.4.2012 , a prezzi inferiori rispetto a quelli attualmente 
applicati dalla Convenzione Consip Energia Elettrica 10 Lotto 3 ed in linea con quanto previsto 
dal decreto Legge 95/12 convertito in Legge 135/12 , di seguito indicate: 

 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO  F1 F2 F3 
Utenze in bassa tensione di I.P. 0,10043 0,09723 0,07803 
Altre utenze in bassa tensione 0,09348 0,09028 0,07108 

 

4) di impegnare per il 1° Semestre 2013  la spesa  di €.449.300,00 onde assicurare da parte della 
Società fornitrici  energia elettrica per gli immobili Prov.li,, gli impianti semaforici e di pubblica 
illuminazione installati sulle strade provinciali contabilizzando la spesa sui seguenti capitoli di 
spesa del bilancio 2013: 

 
   

IMPORTO 
 

TITOLO 
 

FUNZIONE 
 

SERVIZIO 
 

INTERV. 
 

CAPITOLO  
 

SIOPE 
€.   48.000,00 I 01 05 03 30153 1316 
“    15.000,00       I 09 03 03 30933 1316 
“    19.000,00   I 03 01 03 30313 1316 
“      9.000,00     I 03 01 03 31313 1316 
“  230.000,00 I 02 01 03 30213 1316 
“    35.000,00 I 06 01 03 30613 1316 
“      3.000,00     I 07 04 03 30743 1316 
“         800,00     I 07 05 03 30753 1316 
“      3.000,00 I 07 08 03 30783 1316 
“      6.500,00 I 01 05 03 31153 1316 
“    65.000,00 I 01 05 03 392153 1316 
“    15.000,00  I 01 05 03 33153 1316 

 
5) di riservarsi, con successivi DECRETI di LIQUIDAZIONE, al pagamento di quanto dovuto a 

ricezione di regolari fatture; 
 
6) di darsi atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art.5 Legge 241/90, è il P.I. Vito 

Zizzi. 



 
7) Di darsi atto che il presente provvedimento al momento della sua adozione sarà pubblicato 

sull’apposito link, ben visibile nella home page del sito, nell’ambito dei dati della sezione 
trasparenza, valutazione e merito di cui al D.L.vo n.150/2009 ai fini della verifica delle 
condizioni legali previste dall’art.18 del D.L. 83 del 22.6.2012 convertito in legge n.134/12. 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO 
- F.to Dott.ssa Anna Carmen Picoco - 

 



______________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
Favorevole assumendo impegni dal n. 355 al n. 366 c.b. per un totale complessivo di € 449.300,00. 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to  PICOCO A. CARMELA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa dal n° 355 al n. 366 
c.b. per un totale complessivo di €. 449.300,00  
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to PICOCO A. CARMELA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme 
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato 
negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, comma 3, 

del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

__________________________________________________________________________________________________________ 


