DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 512

del 9 novembre 2021

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
GESTIONE IMMOBILI
Presa atto aggiudicazione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. di fornitura di
energia elettrica per l'anno 2022 per i soggetti della Regione Piemonte di cui
all’art. 3 L.r. 19/2007 alla NOVA AEG S.p.A. di Vercelli - Ordinativo di fornitura
per l’anno 2022
CIG DERIVATO Z3733D328B
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IL DIRETTORE
- Dato atto che l’Ente è proprietario o dispone, in forza di contratti in essere, di una serie
di fabbricati destinati a sedi di lavoro del personale dipendente e a ricovero di
attrezzature, di strutture rivolte all’accoglienza e informazione dei visitatori e di strutture
ricettive, che necessitano di approvvigionamento di energia elettrica;
- Visto l'art. 1, comma 7 , del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n.135/2012,
come modificato dall'art. 1, comma 494, legge n. 208 del 2015, che stabilisce l'obbligo
per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali per
alcune categorie merceologiche (cd. Servizi a rete) tra cui l'energia elettrica;
- Dato atto che a seguito di gara a evidenza pubblica S.C.R. Piemonte S.p.A., con
determinazione n. 156 del 27/10/2021 ha aggiudicato per l’anno 2022 la fornitura di
energia elettrica per il 100% proveniente da fonti rinnovabili per i soggetti della Regione
Piemonte di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 77-2021) – CIG 8912717EBA – alla società
NOVA AEG S.p.A. con sede in via Nelson Mandela, 4 – Vercelli, ad un prezzo medio
ponderato PMP pari a 208,49142 €/MWh, con i seguenti prezzi di fornitura per tipologia e
fasce orarie: Monorario (F0) 212,15 - Multiorario F1 219,99 – F2 219,99 – F3 190,15;
- Preso atto altresì della nota pervenuta in data 5/11/2021 (prot. 7195/2021) dalla alla
società NOVA AEG S.p.A., con la quale la società comunica che, nonostante le previsioni
di aumento dei prezzi in particolare a partire dal primo trimestre 2022, si impegna ad
assicurare uno sconto rispetto al prezzo di aggiudicazione a partire dal 1° aprile 2022
sino al 31/12/2022;
- Ritenuto pertanto di provvedere all’adesione alla Convenzione SRC Piemonte per la
fornitura di energia elettrica per tutte le utenze attive dell’Ente per l’anno 2022,
provvedendo ad inviare alla NOVA AEG S.p.A. l’ordinativo di fornitura per il 2022;
- Verificata la regolarità contributiva della società aggiudicataria della convenzione come
da DURC agli atti dell’Ente;
- Dato atto che si provvederà con successivo atto all’impegno della somma relativa alla
spesa per l’anno 2022 ai competenti capitoli del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2022;
- Dato atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente Ing. Luca Gautero;
- Dato atto che il Responsabile tecnico per l’esecuzione del contratto, nominato ai
sensi dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, e redattore del presente
atto è la Responsabile del Settore Gestione Territorio e Patrimonio Patrizia Grosso, e che
Responsabile amministrativo della gestione del capitolo di spesa è Claudia Sacchi;

TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
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- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime n. 40 del 1° settembre 2021 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore
al Dott. Ing. Luca Gautero;
- Visto l’art. 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
- Vista l’art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l’art. 1, comma 32, della L. 190 del 6
novembre 2012 in materia di “amministrazione trasparente”;
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del procedimento individuato con il presente atto;
- Rilevato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
DETERMINA
- Di disporre l’acquisizione di energia elettrica per l’anno 2022 per i fabbricati di proprietà
o in disponibilità all’Ente, mediante adesione alla convenzione della centrale di
committenza S.C.R. Piemonte S.p.a. denominata "Fornitura di energia elettrica per il
100% proveniente da fonti rinnovabili per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art.
3 L.R. 19/2007 (gara 77-2021) – CIG 8912717EBA ", provvedendo alla sottoscrizione di
apposito ordinativo di fornitura con il fornitore aggiudicatario NOVA AEG SpA - Via Nelson
Mandela, 4 - Vercelli;
- Di rinviare al successivo esercizio finanziario 2022 l’impegno delle somme relative alla
spesa per la suddetta fornitura per l’anno 2022;
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente Ing. Luca
Gautero;
- Di dare atto che il Responsabile tecnico per l’esecuzione del contratto, nominato
ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, e redattore del presente
atto è la Responsabile del Settore Gestione Territorio e Patrimonio Patrizia Grosso, e che
Responsabile amministrativo della gestione del capitolo di spesa è Claudia Sacchi;
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
dell’art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli
atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul
sito dell’Ente;
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- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio dell’Ente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.
33 del 14 marzo 2013;
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016
e s.m.i.
Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero
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PARERE TECNICO
Il sottoscritto Luca Gautero, Direttore, sul presente atto esprime, nella data dello stesso,
il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Bilancio certifica che il presente atto
non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”.

Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE
Il presente atto composto complessivamente da 3 pagine e 6 facciate costituisce copia
conforme all’originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell’Ente ai sensi
dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il presente atto è pubblicato in copia
conforme all’originale per 15 giorni consecutivi dal 16 novembre 2021 al 30 novembre
2021
all’Albo
dell’Ente
on
line
su
apposita
sezione
del
sito
www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore
Dott. Ing. Luca Gautero
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)
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