Decreto dell’Amministratore Unico
n. 23 del 09/04/2020
Oggetto: Ordine per fornitura energia elettrica – Adesione convenzione CONSIP
EE17_FIX18_V_L8 Prezzo fisso a 18 mesi con energia verde – Lotto 8 per la Regione Toscana
aggiudicatario A2A Energia S.r.l. - SMART CIG: Z3A2CABA1F
L’ Amministratore Unico
Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana.
Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte
prima, del 24.07.2019;
Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato
Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli;
Premesso che le attività del Consorzio Z.I.A. prevedono un costante consumo di energia elettrica,
sia per le attività di ufficio, sia per la gestione della rete stradale di proprietà del Consorzio;
Vista il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 che all’Art.1, Comma 7 prevede che: “Fermo restando quanto
previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2,
comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza
pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti
rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,
((autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il
servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati,))
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
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sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;
Occorre, quindi, provvedere ad una riconduzione alla Convenzioni CONSIP attualmente attiva, di
tale servizio fornitura di energia elettrica;
Preso atto che sul mercato elettronico della P.A. (Consip > acquistinretepa.it) risulta presente e
attiva una convezione per fornitura di energia elettrica come di

seguito indicato:

“EE17_FIX18_V_L8 Prezzo fisso a 18 mesi con energia verde – Lotto 8 per la Regione Toscana
aggiudicatario A2A Energia S.r.l.”;
Verificato che la fornitura di cui sopra risulta confacente alle attività del Consorzio Z.I.A.
attualmente in essere per un importo massimale, per 18 mesi di convenzione, quantificabile in un
massimo di 16.000 euro oltre IVA, di cui 7.200 euro oltre IVA a valere sul bilancio 2020 e 8.800
euro oltre IVA a valere sul Bilancio 2021;
Visto l’Art. 36 comma 2, lett. a) e l’Art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i. che prevede che
la stazione appaltante può procedere, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” “ad
affidare direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico-professionali ove richiesti”;
Ritenuto che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. A in
considerazione del limitato importo della spesa e a garanzia della semplificazione del procedimento
amministrativo, evitando aggravio delle procedure di acquisizione;
Preso atto che si darà corso a procedura telematica di affidamento facendo ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Consip > acquistinretepa.it);
Preso atto che la suddetta Convenzione Consip (“EE17_FIX18_V_L8 Prezzo fisso a 18 mesi con
energia verde – Lotto 8 per la Regione Toscana aggiudicatario A2A Energia S.r.l.”), prevede
l’affido all’operatore economico A2A Energia s.r.l. - Via Porta Vittoria 4 Milano – con Codice
Fiscale e P.IVA: 12883420155;
Accertata, tramite la convenzione Consip attiva e di cui sopra, l’insussistenza in capo all’operatore
economico A2A Energia s.r.l. delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016, nonché
la regolarità contributiva dello stesso operatore economico;
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Preso atto del possesso in capo al suddetto operatore di tutti i requisiti professionali per
l’espletamento del presente servizio di noleggio, come da suddetta Convenzione Consip attiva;
Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG n. Z3A2CABA1F relativo
alla presente fornitura;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni del mercato elettronico
(convenzione Consip attiva “EE17_FIX18_V_L8 Prezzo fisso a 18 mesi con energia verde – Lotto 8
per la Regione Toscana aggiudicatario A2A Energia S.r.l.”), all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m. e i. e in ottemperanza all’Art. 1, Comma 7 del
D.L. 95/2012, del servizio fornitura di energia elettrica, per 18 mesi di convenzione, all’operatore
economico A2A Energia s.r.l. - Via Porta Vittoria 4 Milano – con Codice Fiscale e P.IVA:
12883420155, per un importo massimale di 16.000 euro, oltre IVA, di cui 7.200 euro, oltre IVA, a
valere sul bilancio 2020 e 8.800 euro, oltre IVA, a valere sul Bilancio 2021;
Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore
Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso
Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.
Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto
Decreta
-

Di affidare, ex convenzione Consip attiva “EE17_FIX18_V_L8 Prezzo fisso a 18 mesi con
energia verde – Lotto 8 per la Regione Toscana aggiudicatario A2A Energia S.r.l.”, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m. e i. e in ottemperanza all’Art. 1, Comma
7 del D.L. 95/2012, del servizio fornitura di energia elettrica, per 18 mesi di convenzione,
all’operatore economico A2A Energia s.r.l. - Via Porta Vittoria 4 Milano – con Codice Fiscale
e P.IVA: 12883420155, per un importo massimale di 16.000 euro, oltre IVA, (Smart CIG:
Z3A2CABA1F) di cui 7.200 euro, oltre IVA, a valere sul bilancio 2020 e 8.800 euro, oltre
IVA, a valere sul Bilancio 2021;

-

Di dare atto che, per la stipula del presente contratto si provvederà secondo quanto stabilito
dalla convenzione Consip di cui sopra;
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-

Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A.
all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente”; e
sull’Albo Pretorio dello stesso;

-

Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.
Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
L’Amministratore Unico
(Dott. Norberto Petriccioli)
Documento firmato digitalmente
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