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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1360 Del 06/08/2020  -    

Num. settoriale 539 
 

Determinazione nr.  1309  del  07/08/2020 

AREA TECNICA 

Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture 

OGGETTO: IMMOBILI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 
ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 11, STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA 
SOCIETÀ AGSM ENERGIA SPA. PRESA ATTO E APPROVAZIONE ORDINE ACQUISTO N. 5543704 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che la vigente normativa inerente il “Programma per la razionalizzazione 

degli acquisti della P.A.” prevede, anche, per i Comuni, relativamente a 

determinate categorie merceologiche, tra cui l’energia elettrica, l’obbligo – 

accompagnato da alcune fattispecie di eccezioni – di acquistare beni e servizi sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o su altri mercati 

elettronici o mediante le convenzioni Consip;  

VISTO l’articolo 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 che ha affidato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di scelta del contraente, Convenzioni con la quale il 

fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di fornitura deliberati 

dalle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 

165/2001;  

VISTO l’articolo 1 comma 1 del Decreto legge n. 95 del 06.07.2012, convertito 

nella Legge n. 135 del 06.08.2012, detto anche “Decreto Spending Review”, che 

introduce nuovi obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni in materia 

dell’acquisto di beni e servizi, ovvero “i contratti stipulati in violazione degli 

obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 

sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del 

danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, 

dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”; 

CONSIDERATO che il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “Le 

amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 

regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile 

e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 

dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 

sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità’ della detta 

convenzione”. 

CONSIDERATO che il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che “le 

amministrazioni pubbliche… relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 

energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip 
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S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai 

sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad 

esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente”. 

VISTO l’art. 8 comma 8, lett. b) del D. L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, 

“Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi “ che al 

fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi le amministrazioni 

pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi 

non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro 

stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488;  

VISTI gli articoli 30 comma 1 e 41 comma 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

RILEVATO che la convenzione “Energia Elettrica 16 - Lotto 11” è in scadenza il 

30.07.2020; 

DATO ATTO che la Consip SpA, società concessionaria del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attiva la 

convenzione “Energia Elettrica 17 - Lotto 11” per la quale risulta aggiudicataria 

la società AGSM Energia S.p.a.; 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Mario Lastoria, in data 

03.06.2020 ha generato l’Ordine Diretto di Acquisto n. 5543704 in adesione della 

Convenzione Consip “Energia Elettrica 17 - Lotto 11”, per la fornitura di energia 

elettrica e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, per gli immobili 

comunali, i plessi scolastici e gli impianti di pubblica illuminazione, per la 

durata contrattuale di 12 mesi, a partire dalla data di attivazione coincidente 

con la data di inizio erogazione fissata per il 01.08.2020 e quindi con scadenza 

31.07.2021; 

RISCONTRATO che il codice CIG, derivato da quello di cui all’accordo quadro CONSIP 

791120875D, assegnato alla presente adesione è 83264579AD;  

ACCERTATO che la spesa per il servizio trova copertura finanziaria ai capitoli 

28815, 59203 e 101400 del bilancio pluriennale 2020-2021;  

ACCERTATO: 

• Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 

alla normativa anticorruzione; 

• Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con 

riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla 

prevenzione della corruzione; 

• Che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione 

viene rimessa all’area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate 

ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio 

finanziario in corso; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 36/2020 del 04.03.2020 di conferma, tra l’altro, 

dell’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi 

dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di 

riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali; 

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui 

all’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO gli artt. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. DARE ATTO che in data 03.06.2020 è stato inviato l’Ordine Diretto di Acquisto 

n. 4989400 in adesione della Convenzione Consip “Energia Elettrica 16 - Lotto 

11”, per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per le pubbliche 

amministrazioni per gli immobili comunali, i plessi scolastici e gli impianti 

di pubblica illuminazione, per la durata contrattuale di 12 mesi, a partire 

dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio erogazione, fissata 

per il 01.08.2020 e quindi con scadenza 31.07.2021; 

2. DARE ATTO che per la convenzione Consip “Energia Elettrica 17 - Lotto 11” 

risulta aggiudicataria la società AGSM Energia Spa con sede legale in Verona 

(VR) Via Lungadige Galtarossa 8, attuale fornitrice del Comune di Cassino;  

3. APPROVARE il rapporto contrattuale alle condizioni e modalità di cui al Portale 

degli Acquisti in Rete delle P.A.; 

4. DARE ATTO che le liquidazioni ed i conseguenti pagamenti dei corrispettivi 

saranno disposti secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale 

di contabilità, subordinatamente alla acquisizione delle fatture, previo 

riscontro della regolarità della fornitura nonché di quella contributiva;  

5. IMPUTARE la spesa, stimata, al bilancio pluriennale 2020-2021 come di seguito: 

CAPITOLI ANNO 2020 ANNO 2021 SOMMANO

agosto-dicembre gennio-luglio

28815 30.000,00 42.000,00 72.000,00

59203 16.000,00 23.000,00 39.000,00

101400 260.000,00 360.000,00 620.000,00

306.000,00 425.000,00 731.000,00  

6. NOMINARE Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 il Sig. 

Giuseppe Vecchio, titolare di posizione organizzativa del Servizio Manutenzione 

del Comune di Cassino;  

7. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

8. DARE ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi 

dei firmatari del presento atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di 

comportamento e della legge anticorruzione; 

9. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, 

l'espletamento della procedura di che trattasi; 

10. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 

4 del D.lgs. n. 267/2000 

 IL DIRIGENTE 

 Dott. Ing. Mario Lastoria 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMMOBILI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE
ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 11, STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA SOCIETÀ AGSM ENERGIA SPA. PRESA ATTO E
APPROVAZIONE ORDINE ACQUISTO N. 5543704

CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 10/06/2020Atto Amministrativo:
TRACCIABILITA'  OKBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.05.0044.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 592032020

16.000,00Importo:06/08/2020Data:2020 951/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

83264579ADC.I.G.:

Spese energia elettrica scuole

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.004 Energia elettrica

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMMOBILI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE
ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 11, STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA SOCIETÀ AGSM ENERGIA SPA. PRESA ATTO E
APPROVAZIONE ORDINE ACQUISTO N. 5543704

CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 10/06/2020Atto Amministrativo:
TRACCIABILITA'  OKBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.05.00410.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1014002020

260.000,00Importo:06/08/2020Data:2020 952/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

83264579ADC.I.G.:

Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.004 Energia elettrica
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMMOBILI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE
ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 11, STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA SOCIETÀ AGSM ENERGIA SPA. PRESA ATTO E
APPROVAZIONE ORDINE ACQUISTO N. 5543704

CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 10/06/2020Atto Amministrativo:
TRACCIABILITA'  OKBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.05.0041.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 288152020

30.000,00Importo:06/08/2020Data:2020 950/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

83264579ADC.I.G.:

CONSUMI ENERGIA IMMOBILI ISTITUZIONALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.004 Energia elettrica

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 06/08/2020
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2020

Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 539 Nr. adozione generale: 1309
07/08/2020Data adozione:

06/08/2020

Ufficio Proponente (Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Ing. Mario Lastoria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/08/2020Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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OGGETTO: IMMOBILI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 11, STIPULATA TRA 
CONSIP SPA E LA SOCIETÀ AGSM ENERGIA SPA. PRESA ATTO E APPROVAZIONE ORDINE ACQUISTO N. 
5543704 

                                         
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
 
Cassino li 14/08/2020 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 
 

 

 

 

 

 

 


