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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 804/AV5 DEL 28/06/2018  
      

Oggetto: Fornitura di Energia Elettrica per le strutture dell’Asur – Adesione 
Convenzione Consip Energia Elettrica 15 – Lotto n. 9. AREA VASTA 5 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

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

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

PRESO ATTO del punto 2 della Determina del Direttore Generale n.324 del 17/05/2018, con il quale 

vengono autorizzati e delegati i Direttori di Area Vasta all’adozione dell’atto di adesione alla 

convenzione Consip Energia Elettrica 15 lotto 9 Marche ed Umbria; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità in riferimento al finanziamento 

utilizzato; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza. 

 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) Di aderire 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, 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’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale Area Vasta.  

 

2) Di dichiarare che il contratto attuativo della suddetta Convenziona si intende stipulato tramite 

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

della fornitura di energia elettrica per le utenze di cui all’elenco dei punti di prelievo, indicati 
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nell’ordine di fornitura ,e che la stessa sarà effettuata con l’applicazione delle condizioni 

economiche e generali ivi previste. 

 

3) Di prendere atto che la nomina a  RUP dell’Architetto Andrea Alfieri è stata determinata al 

punto 4) della Determina del Direttore Generale n.324/18.  

 

4) Di delegare il Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione del contratto relativo alla 

Convenzione in Consip per la fornitura di Energia Elettrica 15 - Lotto n.9. 

 

5) Di dare atto che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel 

rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., come espressamente indicato nella 

Convenzione in oggetto. 

 

6) Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.474.672,00 (iva inclusa) sarà a carico dei 

fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2018 e 2019 (come specificato con 

Determina DG324 del 17/05/2018)  con imputazione al conto n. 0509020101 (Energia elettrica), 

a favore della ENEL ENERGIA S.p.A,  (P IVA 06655971007). La parte relativa al corrente 

esercizio di € 614.447,00 iva compresa trova copertura nell’ambito del budget 2018; della quota 

di competenza del 2019 pari ad € 860.225,00 (iva compresa) si terrà conto nella relativa 

programmazione di budget. 

 

7) Di dare atto che si è provveduto a richiedere il codice CIG derivato che è il seguente 

7528037CA5.     

 

8) Di nominare, quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101, del DLGS50/2016 la P.O. 

Fantuzi Valentino. 

 

9) Di nominare quale assistente del Direttore dell’esecuzione il CPS Marco Filipponi per tutti gli 

immobili dell’ex ZT 12 Di San Benedetto del Tr. 

 

10) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 

26/96. 

 

11) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96. 

 

12) Di trasmettere il presente atto, a cura del RUP, ai dipendenti individuati ai precedenti punti 7) e 

8). 

 

13) Di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 6 della 

 L.R. 26/96. 

 

14) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

 determina si provvede all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 
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IL DIRETTORE DI AREA VASTA  

- Avv. Giulietta Capocasa    - 

 

 

 

 

 
 

Per il parere infrascritto 

 

U.O.C. ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE E U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 
 

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attestano la copertura economico 

finanziaria della spesa derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 1.474.672,00 Iva compresa,  nel modo 

seguente, secondo quanto  specificato con Determina DG324 del 17/05/2018: 

- €   614.447,00 da imputarsi al conto n. 0509020101 (Energia elettrica) del bilancio anno 2018; 

- € 860.225,00, di competenza del bilancio anno 2019, saranno tenuti in conto nella relativa 

programmazione di budget. 

 

Il Responsabile U.O.  Controllo di Gestione                        Il Dirigente f.f. U.O.C. 

  (Dott. Alessandro Ianniello)                                      Attività Economiche e Finanziarie        

                                                                                                        (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine ed 1 allegato depositato agli atti (elenco pod) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche) 
 

     Normativa ed atti di riferimento: 
 

 -     D.Lgs. n.20/2016; 

 -     Legge 23 dicembre 1999, n.448; 

 -     D.P.R. n.207/2010; 

 -     L. n.94/2012; 

 -     L.R. n.12/2012. 

 

    Motivazione: 
 

     Con determina n.324/ASURDG del 17/05/2018, sono state delegate le Aree Vaste all’adesione Consip Energia 

Elettrica 15 - Lotto 9; 

 

     Ravvisato che: 

 

- le tariffe previste dalla convenzione Consip sono più convenienti rispetto a quelle imposte dall’attuale 

Gestione in Salvaguardia; 

 

- occorre nominare il Direttore dell’esecuzione,  ai sensi dell’art. 101, del DLGS50/2016; di 

comprovata esperienza; 
 

- l’Area Vasta n.5 è divisa per la gestione dell’energia elettrica nelle ex ZZTT n.12 e n.13 (San 

Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno), ragione per cui è necessario nominare n.2 Assistenti al DEC; 

 

Per tutto quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE 
 

1) Di aderire 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, 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’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale Area Vasta.  

 

2) Di dichiarare che il contratto attuativo della suddetta Convenziona si intende stipulato 

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

attivazione della fornitura di energia elettrica per le utenze di cui all’elenco dei punti di 

prelievo, indicati nell’ordine di fornitura e con le condizioni economiche e generali ivi 

previste. 
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3) Di prendere atto che la nomina a  RUP dell’Architetto Andrea Alfieri è stata determinata al 

punto 4 della Determina del Direttore Generale n.324/18.  

 

 

4) Di delegare il Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione del contratto relativo alla 

Convenzione in Consip per la fornitura di Energia Elettrica 15 Lotto n.9. 

 

5) Di dare atto che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 ,n.136 e s.m.i., come espressamente indicato nella 

Convenzione in oggetto. 

 

6) Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.474.672,00 (iva inclusa) sarà a carico dei 

fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2018 e 2019 (come specificato con 

Determina DG324 del 17/05/2018)  con imputazione al conto n. 0509020101 (Energia 

elettrica), a favore della ENEL ENERGIA S.p.A,  (P IVA 06655971007). La parte relativa al 

corrente esercizio di € 614.447,00 iva compresa trova copertura nell’ambito del budget 2018; 

della quota di competenza del 2019 pari ad € 860.225,00 (iva compresa) si terrà conto nella 

relativa programmazione di budget. 

 

7) Di dare atto che si è provveduto a richiedere il codice CIG derivato che è il seguente 

7528037CA5.     

 

8) Di nominare, quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101, del DLGS50/2016 la P.O. 

Fantuzi Valentino. 

 

9) Di nominare quale assistente del Direttore dell’esecuzione il CPS Marco Filipponi per tutti 

gli immobili dell’ex ZT 12 Di San Benedetto del Tr. 
 

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento AV5 

 -Arch. Andrea Alfieri- 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Elenco punti prelievo depositato agli atti presso la sede dell’UOC PNOAT di Ascoli Piceno 


