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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA.
Viale Mario Milazzo, n" 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n' 0933.369.1 I I

Prot. I n.

-

Fax 0933.53002
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DETERMINAZIONE N. 8 DEL IOIO4I2OIS

Oggetto:

Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA
energia elettrica per il Palazzo di Giustizia di Caltagirone'

l5 - Lotto 16" per la fornitura di

CIG (derivato): 7445755F63

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che:

-

per la
in data 3l.lZ.Z0l7 è scaduto il contratto in vigore stipulato in adesione alla Convenzione Consip
fornitura di energia elettrica per ilPalazzo di Giustizia di Caltagirone;
l, comma 449, dellaL.29612006, come modificato dal comma I dell'art' 7, D'L. 7 maggio 2012, n' 52'
l,art.

centrali
come sostituito dalla legge di conversione 6luglio 2012, n.94, dispone che le amministrazioni
cui agli
di
convenzioni
periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi, nel rispetto del sistema delle
23 dicembre
articoli 26 dellalegge23 dicembre 7999,n.488, e successive modificazioni, e 58 della legge

e

2000, n. 388, utilizzando le convenzioni-quadro;

-

stipulati in
l,art. l, comma l, del D.L. 9512012, convertito in legge n. 13512012, stabilisce che icontratti
a disposizione da
violazione degli obblighi di approvvigionamento mediante strumenti di acquisto messi
amministrativa;
Consip s.p.a., sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità

-

l, comma 7 della D.L.6.7.2012,n.95,come in ultimo modificato dall'art. l, comma 151,L.24j22012
nel
n.22g,a decorrere dal l" gennaio 2013, dispone per le amministrazioni pubbliche e le società inserite
l,art.

ai sensi dell'art'
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT
tra cui
merceologiche,
I della L.3l.l Z.2O0g, n.196, I'obbligo di approvvigionarsi per alcune categorie
da consip spA,
I'energia elettrica, attraverso le convenzioni o gli Accordi-Quadro messi a disposizioni

messi a disposizione
ovvero ad esperire autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione
dalla stessa;
per il Palazzo di
Rilevata la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura di energia elettrica
Giustizia di Caltagirone;

quale è stato
visto il provvedimento del Ministero dellaGiustiziam-dg. DoG. l3103/2018.0060280.U con il
di energia elettrica per il
delegato il presidente della corte di Appello di catania a procedere alla fornitura

palazzo di Giustizia di caltagirone mediante I'adesione alla convenzione consip della P.A. "Energia Elettrica
15, lotto 16";

con la quale il Presidente della Corte di Appello di Catania ha
di tutte le attività
subdelegato la sottoscritta, presidente del rribunale di caltagirone all'espletamento

Vista la nota prot.3817 del

2110312018

necessarie al perfezionamento della procedura di che trattasi;

preso atto che nella ,,vetrina delte convenzioni" del portale www.ocquistinretepo'it è stata attivata in data
la
2\l02llg la Convenzione "Energia Elettrica l5 - Lofio l6" fornilore ENERGETIC SpA -che ricornprende

-1-

-Y

Sicilia quale ambito territoriale di riferimento e pertanto puo provvedersi al inoltrare I'ordine per la fornitura di
che trattasi;

Considerato che la durata dei contratti stipulati in adesione alla citata Convenzione "Energia elettrica 15 Lotto 16" è, per le forniture aprezzo variabile, ai sensi dell'art. 5,c.2 della stessa e dell'art. 3, punto 4 lett. a)
del Capitolato Tecnico, di un anno a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione
dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gliordini ricevuti entro le ore 12,00 del l0 del mese;

Ritenendo che I'ordinativo di fornitura possa essere inviato da questo Tribunale in data odierna e possa
pertanto essere ricevuto dal fornitore nella stessa giornata, l'atlivazione del contratto può essere richiesta a
decorrere 0l .06.2018;

Considerato che il costo del contratto di che trattasi, sulla scorta della spesa sostenuta nell'ultimo anno
(gennaio 2Ol7 - dicembre 2Ol7) di € 114.729,74 iva esclusa, ragionevolmente aumentata del 5% in
considerazione di possibili aumenti sia dei consumi che dei prezzi, possa presuntivamente stimarsi nell'importo
netto di C 120.466,23 Iva esclusa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13612010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L' n.
lt7l20l1,convertito in legge, con modificazioni,dalla L. 21712010, è stato acquisito ai fini dellatracciabilità
dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG) derivato, assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il
7445755F63;

DETERMINA

l.

di aderire alla fornitura del servizio di Energia Elettrica dall'01 .07.2018 al 30.06.2019 mediante ricorso
alla Convenzione Consip "Energia Elettrica l5- Lotto 16" fornitore ENERGETIC SPA - con sede
legale in via Eusebio Bava, 16 -10100 a Torino (To) - P.lva 00875940793;
scorta della spesa sostenuta nel precedente anno dodici mesi, il costo del servizio in
complessivi C 120.466,23 oltre Iva oltre IVA, corrispondente al fabbisogno di dodici mesi;

2. di stimare, sulla

Convenzione Consip della P.A. consente l'emissione dell'ordinativo di fornitura
esclusivame nte on line con firma digitale, attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla
piattaforma di e -pro c ur e men I' www. acquistinretepa. it;

3. dare atto che la

4. di dare atto, altresì, che per la presente

procedura è stato acquisito

il CIG (derivato): 7445755F63;

5. dare atto altresì, che il responsabile del procedimento, nominato col sopra citato provvedimento
ministeriale, è il dott. Orazio Pasqualini che svolgerà tutti icompiti previsti dall'art.3l e dalle altre
disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge
n.13612010 e successive modifiche di cui al D.L. 18712000, convertito con L' 21712010,
6. di imputare la

spesa

di che trattasi al cap. 1550 - Spese relative al funzionamento degli uffici

giudiziari;

7. di pubblicare

il

presente provvedimento

"Ammin istr azione trasparente" del

sensi dell'art.
di Caltagirone.

ai

Ì{
del Tribunale
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29 del D. Lgs.
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Scibiliò

5012016 nella sezione

