DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 25/2021
OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ CAMERALE – PROVVEDIMENTI.
IL SEGRETARIO GENERALE
visti:
- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4
concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la dirigenza;
- la legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 20 ai sensi del quale al
Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di
Commercio;
- l'art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011 e l’art. 16
del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
consiliare n. 2 del 10.6.2019, che hanno recepito la distinzione tra funzioni di indirizzo,
controllo e funzioni di attuazione e gestione;
ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;
visto il provvedimento dirigenziale n. 39 in data 20/2/2020, con il quale è stato determinato di
aderire alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - edizione 17 - id 2155 - Lotto geografico 13
(Campania)”, stipulata in data 11/12/19 tra la Consip s.p.a. e Enel Energia s.p.a., attivata in
data 30/12/19, per numero dodici mesi con scadenza al 30 aprile 2021;
ravvisata la necessità di garantire la continuità del suddetto servizio pur sempre applicando i
vigenti principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza che contraddistinguono
l’operato della P.A.;
visto l’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale relativamente a talune
categorie merceologiche tra le quali l’energia elettrica le pubbliche amministrazioni, tra cui le
Camere di Commercio, possono approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip;
vista la “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - edizione 18 - id 2265 - Lotto geografico 13
(Campania)”, stipulata in data 11/11/2020 tra la Consip s.p.a. e Enel Energia s.p.a., attivata in
data 14/1/2021;
ritenuto di aderire alla predetta convenzione per numero diciotto mesi,

tenuto presente che la spesa presunta complessivamente da sostenere per l’affidamento di cui
trattasi ammonta a circa € 40.260,00 IVA inclusa, di cui € 17.893,00 IVA inclusa per il
periodo dall’1/5/2021 al 31/12/2021;
vista la determinazione dirigenziale n.1 in data 4 gennaio 2021 con la quale si è dato atto che
nelle more della redazione ed approvazione del Preventivo economico 2021, con decorrenza
01/01/2021, l’Ente è in stato di gestione provvisoria limitata agli oneri inderogabili e
indifferibili, per un periodo massimo di quattro mesi, a norma dell’art. 11 del D.P.R.
254/2005;
ritenuto che gli oneri derivanti dal presente affidamento rientrino nella fattispecie della
“inderogabilità e indifferibilità”;
DETERMINA
1. di aderire, per le motivazioni espresse nelle premesse, alla “Convenzione per la fornitura
di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23
dicembre 2000 n. 388 - edizione 18 - id 2265 - Lotto geografico 13 (Campania)”, stipulata
in data 11/11/2020 tra la Consip s.p.a. e Enel Energia s.p.a., attivata in data 14/1/2021, per
numero diciotto mesi;
2. di prenotare per la spesa di cui al capo che precede, ammontante a complessivi € 17.893,00
(IVA inclusa) per il periodo dall’1/5/2021 al 31/12/2021, le risorse individuate
nell’allegato prospetto, facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Bilancio, nonché
alla Struttura del Controllo di Gestione ai fini dei conseguenti adempimenti a valere sul
prossimo bilancio di previsione;
4. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale presso la sede
camerale.
Il Provveditore
(Dott. Maurizio Manganiello)
Il Responsabile dell’Area I “Amministrazione”
(Dott.ssa Aquilina Giordano)
IL SEGRETARIO GENERALE
Luca Perozzi

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 25/2021
Avente ad oggetto “fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà camerale –
provvedimenti.”
Per la spesa di € 17.893,00 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le
risorse del seguente centro di costo:
CENTRO DI COSTODB07
con imputazione al seguente conto:
CONTO N. 325003
ove a fronte di un budget di spesa di € 28.000,00
esiste alla data odierna una disponibilità di € 25.906,41
Per effetto della spesa di € 17.893,00 il CONTO N. 325003 si riduce ad € 8.013,41

VISTO PER LA REGOLARITA’CONTABILE
(Rag. Pia Cucciniello)

IL SEGRETARIO GENERALE
Luca Perozzi

