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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 889/AV1 DEL 16/07/2018  
      

Oggetto: “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE STRUTTURE DELL’ASUR- 
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 9 – “ 
ADEMPIMENTI AFFERENTI  AREA VASTA 1 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente, determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di adottare il 

presente atto;  

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in 

riferimento al alla copertura economica/finanziaria del presente atto; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

1. di prendere atto di quanto disposto con det. ASUR n. 327/DG del 17/06/2018, punto 2 del 

dispositivo  e di aderire, in ottemperanza alle indicazioni impartite, alla Convenzione “Energia 

Elettrica 15 – lotto 9 “ stipulata tra la Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, con il fornitore Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Regina Margherita n. 

15, a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste, per la fornitura dell’energia 

elettrica;  

2. di dichiarare che il contratto attuativo della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite 

l’emissione dell’Ordinativo di fornitura ed avrà durata di 12 mesi, dalla data di attivazione della 

fornitura di energia elettrica per le utenze indicate nell’elenco dei punti prelievo, individuati 

nell’ordine di fornitura, e che la stessa sarà effettuata con l’applicazione delle condizioni 

economiche e generali ivi previste;  

3. di delegare il Responsabile del Procedimento, ing. Rodolfo Cascioli Direttore dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Av1, giusta det. n. 324/ASURDG/2018 punto 4 

del dispositivo, alla sottoscrizione del contratto per la parte afferente all’Area Vasta n. 1, nonché 

a tutti gli adempimenti ad esso collegati e conseguenti; 
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4. di dare atto che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel 

rispetto della Legge  n. 136 13/08/2010 e smi, come espressamente indicato nella Convenzione 

in oggetto; 

5. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. il Sig. Ivan Sperandei Operatore Tecnico Prof.le e quale assistente del direttore 

dell’esecuzione il Sig. Alessandro Binotti Coadiutore Amm.vo Esperto, a cui spetta la verifica, 

per i POD dell’AV 1, delle prestazioni contrattuali affinché siano eseguite in conformità dei 

documenti contrattuali e il relativo controllo tecnico-contabile; 

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto per l’importo complessivo stimato in € 

1.449.684,00 (IVA inclusa) sarà imputato al conto economico 05.09.02.01.01 “Energia elettrica” 

del bilancio ASUR per gli esercizi “ pro tempore”  2018 e 2019 secondo quanto dichiarato dai 

Responsabili delle UU.OO: Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione;  

7. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 a norma dell’articolo 28 della 

Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;  

8. di trasmettere il presente provvedimento: 

-  al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni;  

- al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche dell’Area Vasta n. 1, Ing. 

Rodolfo Cascioli nonché RUP al fine di ottemperare tempestivamente agli adempimenti di 

competenza conseguenti; 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nella categoria “aggiudicazione definitiva dell’appalto”. 

 

      

       Dr. Giovanni Fiorenzuolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _5_ pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

Normativa di riferimento  

 D.Lgs. n. 20/2016;  

 Legge 23 dicembre 1999, n. 488;  

 DPR n. 207/2010;  

 Legge n. 94/2012;  

 Legge n. 135/2012;  

 Legge Regionale n. 12/2012;  

 Determina del Direttore Generale Asur n. 324 del 17/05/2018 “Fornitura di energia Elettrica per le 

strutture dell’Asur – Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 15 – Lotto n. 9”.  

 

Premesso che:   
 

- con determina n. N. 324/ASURDG del 17/05/2018, il Direttore Generale dell’ASUR   ha stabilito di 

aderire alla convenzione “Energia Elettrica 15 – lotto 9 per Marche ed Umbria” stipulata tra la Consip, 

per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze , con il fornitore ENEL ENERGIA S.p.A., con 

sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 a tutte le condizioni normative ed economiche ivi 

previste, per la fornitura di energia elettrica, per tutte le strutture dell’Asur, delegando a tal fine i Direttori 

delle Aree Vaste all’adozione dell’atto di adesione alla convenzione; 

- la scelta di aderire per il tramite delle Aree Vaste è motivata dal fatto che non vi sono ulteriori economie 

nell’adesione con un unico ordinativo in sede centrale anziché con singoli ordinativi per ogni Area Vasta 

e che una gestione decentrata dei punti di prelievo comporterà sicuramente una riduzione della spesa per 

una gestione oculata delle risorse energetiche; 

- la gestione dei pod (punti di prelievo), sia per tipologia che per il loro potenziamento o riduzione nei 

consumi, avviene in Area Vasta come anche i certificati che consentono una riduzione delle aliquote per 

la produzione di “energia verde”. 

 

Preso atto che con nota  del 07/05/2018 protocollo n. 12706 l’Acquirente Unico per l’Energia Elettrica in 

qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato ha comunicato la possibilità da parte dell’Asur di avere 

diverse tipologie di utenza da domestica a non domestica sulla base delle esigenze territoriali, rafforzando 

così l’esigenza della gestione dei POD in Area Vasta secondo le modalità ed esigenze più utili all’Azienda; 

 

Considerato che le tariffe previste dalla nuova convenzione Consip sono più convenienti rispetto a quelle 

attuali imposte dalla gestione della fornitura elettrica in salvaguardia, la spesa presunta per l’Area Vasta n. 1  

per 12 mesi ammonta complessivamente ad € 1.449.684,00 ed è determinata dal costo consolidato nel 2017, 

pari ad €1.812.105,00, diminuito del 10% dovuto al minor costo dell’energia per gli effetti della adesione 

alla Convenzione rispetto al contratto tutt’ora in essere in salvaguardia, e di un’ulteriore 10% dovuto alla 

razionalizzazione dell’uso dell’energia ed il minor consumo determinato dagli investimenti sostenuti 

dall’Asur per l’efficientamento energetico degli immobili; 
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Preso atto che con la suddetta det. Asur n. 324/DG/2018: 

- sono stati nominati i RUP delle AA.VV. in particolare per l’Area Vasta n. 1 l’ing. Rodolfo Cascioli 

Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche al fine di procedere alla sottoscrizione 

del contratto per la parte di pertinenza dell’AV1 (cfr punto 4 del dispositivo della det. di che trattasi);,  

- nonché i direttori di Area Vasta sono stati autorizzati e delegati all’adozione dell’atto di adesione (cfr 

punto 2 del dispositivo della det. di che trattasi; 

- la spesa presunta  derivante dal presente atto per come individuata al punto 8 del dispositivo della det. 

de qua è stata quantificata in € 1.449.684,00 per l’anno 2018”pro tempore” e anno 2019 sarà imputata 

nel conto  economico 05.009.02.01.01 – Energia elettrica coerentemente e compatibilmente con il 

budget assegnato e in assegnazione per i rispettivi anni. 

 

Dando atto del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di merito in esso 

esplicitata, che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, se ne propone l’adozione 

al Direttore di Area Vasta mediante il seguente schema:    

 

1. prendere atto di quanto disposto con det. ASUR n. 327/DG del 17/06/2018, punto 2 del 

dispositivo  e di aderire, in ottemperanza alle indicazioni impartite, alla Convenzione 

“Energia Elettrica 15 – lotto 9 “ stipulata tra la Consip, per conto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con il fornitore Enel Energia S.p.A., con sede legale in 

Roma, Via Regina Margherita n. 15, a tutte le condizioni normative ed economiche ivi 

previste, per la fornitura dell’energia elettrica;  

2. di dichiarare che il contratto attuativo della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite 

l’emissione dell’Ordinativo di fornitura ed avrà durata di 12 mesi, dalla data di attivazione 

della fornitura di energia elettrica per le utenze indicate nell’elenco dei punti prelievo, 

individuati nell’ordine di fornitura, e che la stessa sarà effettuata con l’applicazione delle 

condizioni economiche e generali ivi previste;  

3. di delegare il Responsabile del Procedimento, ing. Rodolfo Cascioli Direttore dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Av1, giusta det. n. 324/ASURDG/2018 punto 

4 del dispositivo, alla sottoscrizione del contratto per la parte afferente all’Area Vasta n. 1, 

nonché a tutti gli adempimenti ad esso collegati e conseguenti; 

4. di dare atto che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

nel rispetto della Legge  n. 136 13/08/2010 e smi, come espressamente indicato nella 

Convenzione in oggetto; 

5. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. il Sig. Ivan Sperandei Operatore Tecnico Prof.le e quale assistente del 

direttore dell’esecuzione il Sig. Alessandro Binotti Coadiutore Amm.vo Esperto, a cui spetta 

la verifica, per i POD dell’AV 1, delle prestazioni contrattuali affinché siano eseguite in 

conformità dei documenti contrattuali e il relativo controllo tecnico-contabile; 

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto per l’importo complessivo stimato in € 

1.449.684,00 (IVA inclusa) sarà imputato al conto economico 05.09.02.01.01 “Energia 

elettrica” del bilancio ASUR per gli esercizi “ pro tempore”  2018 e 2019 secondo quanto 

dichiarato dai Responsabili delle UU.OO: Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione;  

7. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 a norma dell’articolo 28 

della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 

36/2013;  



 
 

                   

 

Impronta documento: B3CA145C274FDFB00CCD5121348C1B39169B515C 

(Rif. documento cartaceo 44AF000628D8D9C4F749B3BA46D9A31FD18198CA, 10/01/3A1TECPATR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 889/AV1 

Data: 16/07/2018 

8. di trasmettere il presente provvedimento: 

-  al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni;  

- al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche dell’Area Vasta n. 1, Ing. 

Rodolfo Cascioli nonché RUP al fine di ottemperare tempestivamente agli adempimenti di 

competenza conseguenti; 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nella categoria “aggiudicazione definitiva dell’appalto”. 

 

Il Responsabile  del Procedimento 

ing. Rodolfo Cascioli 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E 

ATTIVITA’ TECNICHE  

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

direttore di Area Vasta n. 1.  

Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e 

attività’ tecniche 

     Ing. Rodolfo Cascioli 

 

Per il parere infrascritto: 

 

CONTABILITA’, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono compatibili con le disposizioni di cui alla DGRM 1617/17 e 

saranno rilevati sul conto 05.09.02.01.01 – Energia Elettrica del Bilancio ASUR  

 

Il Res.le U.O.C. Bilancio, Contabilità                             Il Res.le U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione 

       Dott.ssa Laura Cardinali                                                              Dott.ssa Anna Olivetti  

 

 

- ALLEGATI - 

 

Non sono previsti allegati   


