
Determinazione n. 14/2017

Oggetto: Fornitura elettrica  per utenze uffici della Sede e della Delegazione di Sacile. .

Il Direttore

�  visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone;
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone;
� vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6.4 del 28 ottobre 2016 con la quale, tra

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2017 con il relativo piano generale delle
attività dell’Ente;

� vista  la  determina  n.  78  del  11.11.2016  con  la  quale  è  stato  definito  il  budget  di
gestione per l’esercizio 2017;

� richiamato  il  D.LGS  18  aprile  2016,  n.  50  –  Nuovo  Codice  dei  Contratti  –  e,  in
particolare, l’art.  36, comma 2, lett.  a) dello stesso, che prevede letteralmente per i
contratti  sotto soglia che “  le  stazioni  appaltanti  procedano all’affidamento di  lavori,
servizi  e  forniture  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato ..,. “;

� Visto  i  contratti  in  essere  per  la  fornitura  della  elettricità  necessaria  al  buon
funzionamento  degli  uffici  della  Sede  e  della  Delegazione  di  Sacile  stipulati
rispettivamente con Enel Energia Spa ed Enel Servizio Elettrico Spa

� Considerata la stima delle spese necessarie per energia elettrica, basata sul consumo
dell’esercizio precedente ammontante ad € 4.700,00;

� Vista la convenzione presente su Consip – Energia Elettrica 14° edizione – per il lotto 4
comprendente il Friuli Venezia Giulia attribuita alla ditta Gala Spa;

� Visto che la convenzione Consip prevede due tipologie di fornitura: a prezzo fisso e a
prezzo variabile;

� Considerato il consumo massimo stimato in KWh (convertito in MKh) per le due unità
operative, pari a Kwh 16.224 annui;

� Considerato che, per la combinazione delle componenti di costo e per il consumo in
Kwh  (convertito  in  MKh)  massimo  stimato  complessivo  per  le  due  unità  operative
risulta migliorativa la sola fornitura a prezzo fisso;                

� Considerato che il  quantitativo  a  disposizione per  la fornitura  a prezzo  fisso risulta
esaurito in data 22.12.2016;

� Rilevato che il consumo annuo inferiore ai 20.000 Kwh per le attività, non risulta idoneo
ad ottenere sul mercato libero prezzi performanti rispetto agli attuali applicati;

� dato  atto  che  l’aggiudicazione  delle  forniture  di  cui  trattasi,  effettuate  mediante
affidamento diretto, sono identificate dai seguenti codici CIG ZAF1CDD5EE per l’unità
di Sacile e CIG ZF11CDD612 per l’unità di Sede ;

� ritenuto doversi provvedere in merito:
determina

di autorizzare la spesa massima complessiva presuntiva di € 4.500,00, da quantificare
a consuntivo sugli effettivi consumi da parte delle seguenti ditte già titolari del servizio: 
- Enel Energia Spa con sede a Roma per la fornitura presso la Sede per massimo €

3.500,00
- Enel Servizio  Elettrico Spa  con sede a Roma per la fornitura presso l’unità di

Sacile per massimo € 1.000,00.
l costi graveranno  sul conto 92100006 del budget di gestione in corso.

Pordenone, lì 18.01.2017           Il Direttore

D.ssa Giusy Aronica 


