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DETERMINAZIONE N°  1219 DEL 29/04/2021 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PER L'EDILIZIA REGIONALE, FLUSSI INFORMATIVI E 

CONTRATTUALISTICA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7".  

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI AREA SITO IN 

CARBONIA, VIA FOSSE ARDEATINE 15. CIG ORIGINARIO 8302926F46 - CIG DERIVATO 

ZF13188E87 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12 istitutiva di A.R.E.A.;  

VISTA la Legge Regionale 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia 

sociale e riforma dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa”;  

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 

05/03/2007 n. 30, modificato con Decreto del Presidente della Regione del 14/04/2017 n. 46;  

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico del 8 giugno 2017 n. 51;  

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”;  

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;  

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

del 4/07/2007 n. 23/4, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario del 28/04/2016 

n. 579; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico di AREA n. 108 del 18/12/2018 di approvazione del 

“Progetto di riorganizzazione di Area a seguito della L.R. n. 22 del 2016 di Riforma e della Delibera 

dell’A.U. n. 63 del 20.12.2017” il quale prevede che la Direzione Generale dell’Azienda sia 

riorganizzata in 14 Servizi, di cui 4 centrali e 10 periferici; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 149 del 31/12/2020, con il quale è 

stata disposta la proroga, a far data dal 1° gennaio 2021, del commissariamento dell’Azienda 

regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ed è stato nominato il dott. Adamo Pili quale commissario 

straordinario di Area, per un periodo non superiore a sei mesi; 
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VISTA la nota del Commissario straordinario n. 12623 del 7 aprile  2021, inviata agli Assessorati 

regionali dei lavori pubblici e degli Affari generali, personale e riforma della Regione, nonché a 

tutto il personale aziendale, con la quale  - sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici della 

anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della Direzione generale di Area – s’individua l’Ing. 

Gianpaolo Sanna quale Direttore generale f.f. ai sensi dell’art. 30, comma 1, secondo periodo, L.R. 

n. 31/1998; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale del 17 gennaio 2020 n. 69 con la quale l’Ing. 

Sebastiano Marco Bitti, dirigente di ruolo dell’Azienda, è stato nominato, ai sensi dell’art. 30 della 

Legge Regionale n. 31/1998, Direttore del Servizio per l’Edilizia Regionale, flussi informativi e 

contrattualistica con decorrenza immediata;  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale, n. 11/23 del 24.03.2021, avente come oggetto “Azienda 

Regionale per l'Edilizia Abitativa. Autorizzazione (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della 

deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 2.3.2021 “Bilancio preventivo 2021 – 2023”. 

Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4”. 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

PREMESSO che: 

- con la determinazione n. 1403 del 21.04.2020 è stato nominato il Responsabile del 

procedimento per i contratti indicati nella distinta allegata alla stessa determina; 

- con la determinazione n. 1449 del 27/04/2020 AREA ha aderito alla convenzione Consip 

“Energia Elettrica – Lotto 7”,  stipulata ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 

488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 17 – id 2155- CIG 

7911176CF3 in data 11 dicembre 2019, tra Consip S.p.A, a socio unico con sede legale in 

Roma, Via Isonzo n. 19/E e la società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Via 

Margherita n. 125,  P. IVA 06655971007, per le sedi istituzionali di AREA, con richiesta di 

applicazione del prezzo fisso a 18 mesi; 

- con la stessa determinazione è stato assunto l’impegno di spesa sull’art. 

01111.03.140200003 “Energia Elettrica” a favore della società Enel Energia S.p.A., sede 

legale in Roma, Via Margherita n. 125, P.IVA 06655971007, di € 65.066,67 comprensivo 

dell’iva al 22% in competenza 2020, ed € 130.133,33 comprensivo dell’iva al 22% in 

competenza 2021; 

VISTA la nota prot. n. 9303/2021 con la quale il Servizio territoriale tecnico di Carbonia chiede il 

subentro per la fornitura di energia elettrica presso l’immobile di proprietà dell’Azienda denominato 

“Ex Albergo Centrale” ubicato in Via delle Fosse Ardeatine n. 15, nel comune di Carbonia, 

destinato ad ospitare, nel rispetto delle normative anti-Covid19, la sede dell’ufficio relazioni con il 

pubblico del Servizio territoriale di Carbonia; 
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ATTESO che la Convenzione per l’Energia Elettrica – Lotto 7  edizione 17 stipulata tra Consip 

S.p.A, a socio unico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E e la società Enel Energia S.p.A., 

sede legale in Roma, Via Margherita n. 125,  P. IVA 06655971007 risulta chiusa alla data del 

24.02.2021; 

VISTA la Convenzione per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni 

“Energia Elettrica 18 – Lotto 7”,  stipulata ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 

s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 18 – id 2265- CIG 8302926F46 

in data 11 novembre 2020, tra Consip S.p.A, a socio unico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 

19/E e la società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Via Margherita n. 125,  P. IVA 

06655971007; 

CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni di erogazione della fornitura, stabilite nella 

Convenzione, nelle Condizioni generali, nel Capitolato tecnico pubblicati sul portale 

www.acquistinretepa.it; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 della suddetta Convenzione, i singoli contratti di fornitura 

stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata compresa 

tra i 12 mesi (per le forniture a “Prezzo Variabile” e a “Prezzo Fisso a 12 mesi”) e i 18 mesi (per le 

forniture a “Prezzo Fisso a 18 mesi”); 

ATTESO che ai sensi dell’art. 11 co. 5 dell’Allegato A) Capitolo tecnico “Le forniture conseguenti 

alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi, quindi con 

una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di attivazione della Fornitura”; 

CONSIDERATO che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell’effettivo consumo 

dell’energia elettrica e che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato di € 13.400,00 oltre 

l’Iva di legge; 

VISTO l’Ordinativo diretto di acquisto n. 6153010 allegato alla presente determinazione; 

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18”, Lotto 7, sottoscritta tra 

Consip S.p.A e Enel Energia S.p.A. la, per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi con  

richiesta di prezzo variabile e opzione verde per 12 mesi, relativamente alle seguenti sedi 

istituzionali dell’AREA: 

CODICE POD SEDE 

IT001E98257544 VIA FOSSE ARDEATINE,15 CARBONIA 

 

DATO ATTO che il CIG identificativo della Convenzione è 8302926F46 e che si è provveduto 

all’acquisizione del seguente  CIG derivato: ZF13188E87; 

DATO ATTO che sono stati espletati gli adempimenti in materia di trasparenza di cui all’art. 37 del 

D.Lgs. 33/2013 (id scheda n. 00002220210000098422) 
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ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta; 

DATO ATTO, altresì, che l’art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017 n.148 convertito in L.  4 dicembre 2017, 

n. 172, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2018 anche per gli enti pubblici economici 

nazionali, regionali e locali trovi applicazione  il meccanismo dello split payment (scissione dei 

pagamenti), con conseguente versamento da parte dell’Ente dell’Iva in fattura direttamente 

all’Erario 

RITENUTO di impegnare in favore della società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Via 

Margherita n. 125,  P. IVA 06655971007, sull’art. 01111.03.1040200003 “Energia Elettrica”, del 

Bilancio Preventivo 2021, l’importo di euro  8.174,00 comprensivo dell’iva al 22% ed euro  

8.174,00 comprensivo dell’iva al 22% in competenza dell’esercizio 2022; 

Su proposta del Responsabile del Procedimento dott.ssa Alessandra Manca 

 

DETERMINA, 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono interamente riportate, 

- di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18”, Lotto 7, stipulata ai sensi 

dell’articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell’art. 58 legge 23.12.2000 n. 

388, tra Consip S.p.A e  la società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Via 

Margherita n. 125,  P. IVA 06655971007, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi, prezzo variabile e opzione verde durata 12 mesi, per l’immobile di proprietà 

dell’AREA denominato “Ex Albergo Centrale” sito in Via Fosse Ardeatine, n.15 nel Comune 

di Carbonia destinato ad ospitare la sede dell’ufficio relazioni con il pubblico del Servizio 

territoriale di Carbonia; 

- di approvare l’Ordinativo diretto di acquisto n. 6153010 allegato alla presente 

determinazione;  

- di impegnare in favore della società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Via 

Margherita n. 125,  P. IVA 06655971007, sull’art. 01111.03.1040200003 “Energia Elettrica”, 

del Bilancio 2021, l’importo di euro 8.174,00 comprensivo dell’iva al 22% e euro 8.174,00 

comprensivo dell’iva al 22% in competenza dell’esercizio 2022; 

- di dare atto che il CIG identificativo della Convenzione è 8302926F46 e che si è provveduto 

all’acquisizione del seguente  Smart CIG derivato: ZF13188E87; 

- di inviare la presente determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane e al 

Direttore Generale. 
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 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 920 2022 01111.03.1040200

003 

ZF13188E87 ENEL ENERGIA S.P.A. 8.174,00 

U 920 2021 01111.03.1040200

003 

ZF13188E87 ENEL ENERGIA S.P.A. 8.174,00 

 
Il Responsabile del procedimento 

Alessandra Manca 

 
Lì, 29/04/2021 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.  


