
 

 

 

 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

 
 

“ la nostra civiltà 

contro 

il pizzo e l’usura” 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE SETTORE 3 - PATRIMONIO E TRIBUTI 

 
Registro Generale  

n. 381 
del 

16/02/2022 

 

---- 
 

OGGETTO 

Adesione alla Convenzione Consip per "fornitura energia Elettrica e 
sevizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" ed. 19 - lotto 16 
Sicilia , ai sensi del D.lgs n. 135/2012, con affidamento a HERA 
COMM S.p.A, con sede legale in Via Molino Rosso, n. 8 - 
40026Imola (BO). CIG DERIVATO:  9102732414 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
  
P R E M E S S O  

- che il D.lgs n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 e s.m.i. , 

stabilisce che,  in materia di acquisizione di beni e servizi, le  Pubbliche 

Amministrazioni sono tenute, in relazione all’acquisto di energia elettrica, ad 

approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consips.p.a. o 

dalle centrali regionali di committenza, utilizzando i sistemi telematici di 

negoziazione; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2426 del 28/11/2019 quest’Amministrazione 

aveva  aderito alla Convenzione Consip per “fornitura energia elettrica e sevizi 

connessi per le Pubbliche Amministrazioni” ed. 16 – lotto 16 Sicilia , ai sensi del 

D.lgs n. 135/2012, con affidamento a Enel Energia S.p.A, per  12 mesi a decorrere dal 

01/02/2020 al 31/01/2021; 

- che alla scadenza contrattuale questo Ente con due distinti ordini di acquisto ha inteso 

rinnovare l’adesione alla nuova convenzione tuttavia l’aggiudicataria Enel Energia 

S.p.a. ha rifiuto gli ordini adducendo la motivazione del "mancato rientro 

adempimenti nei termini previsti "  ovverosia per morosità nei pagamenti su fatture 

contestate dal comune; 

- che l’Ente, allo stato, si trova in regime di salvaguardia gestito da Enel Energia S.p.a. 

C O N S I D E R AT O  

- che HERA COMM S.p.A, con sede legale in Via Molino Rosso, n. 8 – 40026 Imola 

(BO), è risultata aggiudicataria della convenzione Consip per “fornitura energia 



 

 

Elettrica e sevizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” ed. 19 – lotto 16 Sicilia; 

- che per le forniture a prezzo fisso per 18 mesi l’attivazione del nuovo contratto è 

prevista il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di 

fornitura;  

- che occorre provvedere ad affidare il servizio in oggetto in Consip con adesione alla 

convenzione di cui sopra per 18 mesi a decorrere dall’attivazione della fornitura,  alla 

ditta   HERA COMM S.p.A, con sede legale in Via Molino Rosso, n. 8 – 40026 Imola 

(BO; 

- che l’adesione alla Convenzione riguarda il periodo dal 01/05/2022  al  31/10/2023; 

- che l’importo complessivo da impegnare per mesi 8 (dal 01/05/2022 al 31/12/2022) 

per l’anno 2022, nel bilancio 2021/2023 può essere stabilito in € 352.000,00 IVA 

inclusa e trova copertura sui seguenti capitoli: 

 

 

 

CAPITOLO IMPORTO 

8200 € 215.000,00 

1243 € 30.000,00 

1244 € 35.000,00 

1316 € 1.000,00 

1413 € 5.000,00 

1511 € 1.000,00 

1612 € 2.000,00 

1714 € 1.000,00 

3123 € 3.000,00 

4109 € 15.000,00 

4220 € 15.000,00 

4305 € 13.000,00 

4511 € 1.000,00 

5126 € 2.000,00 

5216 € 2.000,00 

8115 € 1.000,00 

9119 € 2.000,00 

9519 € 2.000,00 

9608 € 1.000,00 

10111 € 1.000,00 

10489 € 1.000,00 

10490 € 1.000,00 

10515 € 2.000,00 

TOTALE € 352.000,00 



 

 

 

- che l’importo complessivo di € 440.000,00 iva inclusa per mesi 10 dal 01/01/2023 al 

31/10/2023 trova copertura nei seguenti capitoli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- che la presente Determinazione rientra nella competenza gestionale del dirigente, ai 

sensi dell’art.6, 2° comma, della Legge 127/97, così come introdotto dall’art.2 della 

L.R. 23/98 e della L.R. 30/2000 e D. L.vo 267/2000; 

 

RITENUTO 

che l’adesione alla Convenzione per la fornitura in oggetto non è frazionabile in dodicesimi e 

ad ogni modo l’adesione serve a ripristinare una condizione di mercato favorevole tramite 

l’accesso al mercato libero del regime di determinazione dei costi inferiore al mercato 

tutelato;   

 

V I S T O  

 - il DURC prot. documento N° 31188921 del 30/01/2022 emesso dall’INAIL, scadenza 

validità 30/05/2022, dal quale risulta che la Ditta HERA COMM S.p.A, , Codice fiscale : 

02221101203 è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi; 

 

R I T E N U T O  

dover procedere all’adozione dell’atto consequenziale. 
 
Verificato di: “non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di 
cui all’art. 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per 
come previsto all’art. 15 del PTPCT 2021-2023 e ai sensi degli artt. 9 e 10 del Codice 
di Comportamento del Comune di Agrigento 2021-2023” .  
 
 

CAPITOLO IMPORTO 

8200 € 320.000,00 

1243 € 27.000,00 

1244 € 20.000,00 

1316 € 1.000,00 

1413 € 2.000,00 

1511 € 1.000,00 

1612 € 3.000,00 

1714 € 2.000,00 

3123 € 2.000,00 

4109 € 15.000,00 

4220 € 12.000,00 

4305 € 13.000,00 

4511 € 1.000,00 

5126 € 3.000,00 

5216 € 3.000,00 

8115 € 2.000,00 

9119 € 3.000,00 

9519 €3.000,00 

9608 € 1.000,00 

10111 € 1.000,00 

10489 € 2.000,00 

10490 € 1.000,00 

10515 € 2.000,00 

TOTALE € 440.000,00 



 

 

PP RR OO PP OO NN EE   

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

- di aderire alla Convenzione Consip per la “Fornitura energia Elettrica e sevizi 

connessi per le Pubbliche Amministrazioni” ed. 19 – lotto 16 Sicilia , ai sensi del 

D.lgs n. 135/2012, con affidamento a HERA COMM S.p.A, con sede legale in Via 

Molino Rosso, n. 8 – 40026 Imola (BO) per  18 mesi a decorrere dall’attivazione della 

fornitura,  prevista per il 01/05/2022 fino al 31/12/2022 per un importo complessivo 

presunto di   € 352.000,00 IVA inclusa, dal 01/01/2023 al 31/10/2023 per un importo 

complessivo presunto di € 440.000,00 iva inclusa. 

- d’impegnare la spesa complessiva relativa al periodo 01/05/2022 al 31/12/2022 di               

€ 352.000,00 IVA inclusa, per l’anno 2022, nel bilancio 2021/2023 come da prospetto 

elencato: 

 
CAPITOLO IMPORTO 

8200 € 215.000,00 

1243 € 30.000,00 

1244 € 35.000,00 

1316 € 1.000,00 

1413 € 5.000,00 

1511 € 1.000,00 

1612 € 2.000,00 

1714 € 1.000,00 

3123 € 3.000,00 

4109 € 15.000,00 

4220 € 15.000,00 

4305 € 13.000,00 

4511 € 1.000,00 

5126 € 2.000,00 

5216 € 2.000,00 

8115 € 1.000,00 

9119 € 2.000,00 

9519 € 2.000,00 

9608 € 1.000,00 

10111 € 1.000,00 

10489 € 1.000,00 

10490 € 1.000,00 

10515 € 2.000,00 

TOTALE €352.000,00   

 
 

- d’impegnare l’importo complessivo di € 440.000,00 iva inclusa per mesi 10 dal 

01/01/2023 al 31/10/2023,per l’anno 2023, nel bilancio 2021/2023,come da prospetto 

elencato: 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Istruttore Amministrativo 

 
 
 

 
 

 
 
 

L’Istruttore amministrativo                                                Il Titolare P.O. 
f.to M. Concetta Cerami                                                    f.to Dott. Giovanni 
Lattuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO IMPORTO 

8200 € 320.000,00 

1243 € 27.000,00 

1244 € 20.000,00 

1316 € 1.000,00 

1413 € 2.000,00 

1511 € 1.000,00 

1612 € 3.000,00 

1714 € 2.000,00 

3123 € 2.000,00 

4109 € 15.000,00 

4220 € 12.000,00 

4305 € 13.000,00 

4511 € 1.000,00 

5126 € 3.000,00 

5216 € 3.000,00 

8115 € 2.000,00 

9119 € 3.000,00 

9519 €3.000,00 

9608 € 1.000,00 

10111 € 1.000,00 

10489 € 2.000,00 

10490 € 1.000,00 

10515 € 2.000,00 

TOTALE € 440.000,00 

Allegati 

1 Durc 
n. 1 
documento 

2 Cig derivato 
n. 1 
documento 



 

 

 

 

 

II LL   DD II RR II GG EE NN TT EE   

  
VISTA 

la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento; 

Verificato di: “non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di 
cui all’art. 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per 
come previsto all’art. 15 del PTPCT 2021-2023 e ai sensi degli artt. 9 e 10 del Codice 
di Comportamento del Comune di Agrigento 2021-2023” .  
 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 il D. lgs. n. 50/2016   
 
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 

del D. Lgv. 267/2000 

DETERMINA 

-Approvare  la proposta di provvedimento allegata, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, facendola propria. 

- Di disporre la pubblicazione come per legge; 
 

 
 

 
 

 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Giovanni Mantione 

(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

In ordine alla regolarità tecnica della 
proposta che precede, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 53 della Legge 
142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall’art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in 
ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché 
dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Il Dirigente 

Dott. Giovanni Mantione 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

In ordine alla copertura finanziaria della 
proposta che precede, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 53 della Legge 
142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall’art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in 
ordine all’assenza di condizioni che 
possano determinare lo squilibrio nella 
gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 
147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si 
appone VISTO di regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 
 

Il Dirigente 
Dott. Giovanni Mantione 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della 

LR 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo 

al termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale  

 
 
 


