Determinazione n. 18/2016

Reg. Determinazione n. 18/2016

Strembo, 21 marzo 2016
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Adesione alla convenzione n. 43953 del 3 marzo 2016, stipulata
tra l’APAC con TRENTA S.p.A., per la fornitura di energia
elettrica agli immobili utilizzati dall’Ente Parco. Integrazione
impegno di spesa.
___________________________________________________________
In considerazione che:
l’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Spending review”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
prevede 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 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”;
l’art. 39 bis della Legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 prevede:
• al comma 1) “Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli
acquisti di beni e di servizi e delle relative procedure, da parte della
Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la
maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi
di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, la Giunta
provinciale:
a) organizza centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
b) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure
competitive, mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva
e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di
fornitura disposti dalla Provincia e dagli altri soggetti previsti
dall'alinea di questo comma”;
• al comma 3): “Le iniziative di cui al presente articolo, qualora non
direttamente realizzate dalla Provincia, possono essere realizzate
mediante affidamento in concessione a una società per azioni a totale
capitale pubblico o alla società cui sono affidati i servizi disciplinati
dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un
sistema informativo elettronico provinciale), fino alla scadenza della
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concessione di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge
provinciale.”
il contratto con la TRENTA S.p.A., Via Fersina, 23 – 38123 Trento per
la fornitura di energia elettrica relativa agli immobili utilizzati dall’Ente
Parco, in adesione alla convenzione stipulata dalla APAC con TRENTA
S.p.A., è scaduto;
è in vigore la nuova convenzione stipulata tra l’APAC con TRENTA S.p.A.
n. 43953 del 3 marzo 2016 per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per le Strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o
gli Enti Strumentali della medesima, per le Amministrazioni della
provincia di Trento (tra cui Comuni e Comunità);
la nuova convenzione ha una durata annuale e scade il 3 marzo 2017 e
la durata della fornitura decorre dalla data di attivazione della stessa e
può durare un massimo di 12 mesi e comunque scade dopo 3 mesi dalla
scadenza della convenzione;
il consumo presunto annuale di energia elettrica per gli immobili
utilizzati dall’Ente Parco è di 130.000 KWh e la spesa stimata annuale,
pari a euro 44.000,00, è stata determinata sulla base del consumo di
energia elettrica nell’anno 2015, risultante dal totale delle fatture
pagate, nonché tenendo conto di eventuali aumenti delle tariffe;
con la determinazione del Direttore n. 154 di data 30 dicembre 2015 è
stata impegnata, ai sensi dell’art. 56 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la somma presunta di euro 44.000,00, per il consumo di
energia elettrica nell’anno 2016, presso gli immobili meglio specificati in
premessa, al capitolo 1010 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016 (codice voce di bilancio U.1.03.02.05.004).
A tal proposito quindi, per far fronte alla spesa derivante dal nuovo
contratto per il consumo di energia elettrica nelle strutture del Parco nel
primo trimestre 2017, che si presume pari a euro 13.750,00, risulta
necessario un impegno di spesa di pari importo al capitolo 1010 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.05.004).
Risulta quindi indispensabile:
1. aderire alla convenzione stipulata tra l’APAC con TRENTA S.p.A. n.
43953 del 3 marzo 2016 al fine di acquistare la fornitura di energia
elettrica relativa agli immobili utilizzati dall’Ente Parco, per un
quantitativo annuo stimato in KW 130.000 ed un importo complessivo
presunto di euro 44.000,00;
2. prendere atto che la convenzione ha una durata annuale e scade il 3
marzo 2017 e che la durata della fornitura decorre dalla data di
attivazione della stessa e può durare un massimo di 12 mesi e
comunque scade dopo 3 mesi dalla scadenza della convenzione;
3. far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo presunto di euro 44.000,00 nel seguente modo:
− euro 30.250,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 154 di data 30 dicembre 2015,
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−

al capitolo 1010 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2016 (codice voce di bilancio U.1.03.02.05.004);
euro 13.750,00 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 1010 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 (codice voce di
bilancio U.1.03.02.05.004).
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−

−
−
−
−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2015, n. 77
con la quale sono stati approvati il Piano delle Attività dell'Ente Parco
"Adamello- Brenta" per il triennio 2016-2018 e il Bilancio di previsione
2016- 2018 del medesimo Ente;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre
2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco
Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e relativo
bilancio finanziario gestionale”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione”
del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 2, che
approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore
dell’Ente per gli anni 2016, 2017 e 2018;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 3, che
approva il Programma triennale delle attività anni 2016, 2017 e 2018
del Direttore dell’Ente;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990,
n.
23
concernente:
“Disciplina
dell’attività
contrattuale
e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
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provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1.

di aderire alla convenzione stipulata tra l’APAC e TRENTA S.p.A. n.
43953 del 3 marzo 2016, al fine di acquistare energia elettrica per gli
immobili utilizzati dall’Ente Parco, per un quantitativo annuo stimato
in KW 130.000 ed un importo complessivo presunto di euro
44.000,00;

2.

di prendere atto che convenzione ha una durata annuale e scade il 3
marzo 2017 e che la durata della fornitura decorre dalla data di
attivazione della stessa e può durare un massimo di 12 mesi e
comunque scade dopo 3 mesi dalla scadenza della convenzione;

3.

di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo presunto di euro 44.000,00, in applicazione del disposto
e dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7, nel seguente modo:
- euro 30.250,00, con l’impegno assunto al capitolo 1010 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 (impegno n.
49, codice voce di bilancio U.1.03.02.05.004) e autorizzato con la
determinazione del Direttore n. 154 di data 30 dicembre 2015;
- euro 13.750,00 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 1010
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 (codice
voce di bilancio U.1.03.02.05.004).

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/VB/ad
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