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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Disposizioni per la Fornitura Energia Elettrica per la sede di Roma in Via dei Bergamaschi 
n. 58 – Impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
CHE con determinazione del dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti R.G. 405 del 22 
luglio 2019 il Consiglio regionale della Calabria ha aderito alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata 
“Energia Elettrica ed. 16” - Lotto n. 15 - Calabria, di cui risulta aggiudicataria Enel Energia S.p.A. con 
sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, a decorre dal 1° ottobre 2019 e fino al 31 marzo 
2021 - tipologia contratto prezzo fisso 18 mesi; 
CHE con determinazione R.G. n. 549 del 10 ottobre 2019, nel dare atto che in data 23 luglio 2019 con 
prot. n. 21905, si procedeva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all’ordine di acquisto 
(n. identificativo ordine 5053628) per la fornitura di energia elettrica con Enel Energia S.p.A. 
aggiudicataria della Convenzione Consip S.p.A. e in data 29 luglio 2019 l’ordine di acquisto veniva 
accettato dal fornitore; 
CHE con il suddetto atto determinativo veniva impegnata sulla base della tipologia di contratto scelta, 
ovvero prezzo fisso 18 mesi, la somma complessiva di € 570.000,00 IVA compresa, così ripartita: 

 € 70.000,00, IVA compresa, sulla Miss. 01 Prog. 03 Tit. 01 Macr. 103 Cap. 51450 Art. 450 

P.d.C. 1.03.02.05.004 del bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2019/2021, con 
scadenza nell’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

 € 400.000,00, IVA compresa, sulla Miss. 01 Prog. 03 Tit. 01 Macr. 103 Cap. 51450 Art. 

450 P.d.C. 1.03.02.05.004 del bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2019/2021, con 
scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

 € 100.000,00, IVA compresa, sulla Miss. 01 Prog. 03 Tit. 01 Macr. 103 Cap. 51450 Art. 

450 P.d.C. 1.03.02.05.004 del bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2019/2021, con 
scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

PRESO ATTO  
CHE il Consiglio regionale della Calabria ha anche una sede in Roma, in Via dei Bergamaschi n. 58 e 

che per questa utenza (n. 9406165929) alcune fatture, relative alla fornitura di energia elettrica, non 
sono state emesse dalla società fornitrice, ACEA Energia S.p.A., complete dei requisiti minimi per la 
fattura elettronica (a titolo esemplificativo mancanza di CIG); 
CHE, in particolare, trattasi delle fatture n. 52016000009672 del 09.11.2016 di € 88,81;                                        
n. 15118000005644 del 06.08.2018 di € 113,86; n. 15118000006966 del 05.10.2018 di € 93,59;                          
n. 15118000008356 del 04.12.2018 di € 107,49; n. 15119000004824 del 05.08.2019 di € 198,64; 
CHE al riguardo, numerosa corrispondenza è intercorsa tra il Consiglio regionale e l’ACEA Energia 
S.p.A., e, da ultimo, con nota acquisita agli atti al prot. 3536 del 17 febbraio 2020, la società de qua 
proponeva un ricarico delle fatture elettroniche di cui al punto precedente, complete degli elementi 
mancanti; 
VALUTATO 
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CHE è necessario procedere al pagamento delle fatture dell’anno 2020 per la fornitura di energia 
elettrica della sede di Via dei Bergamaschi n. 58 in Roma; 
CHE, di fatto, non è possibile quantificare con esattezza gli importi per i consumi di energia elettrica, ma 
solo stimare un consumo presunto, avvalendosi del dato storico di consumo riferito alle mensilità 
precedenti;  
CHE, pertanto, occorre disimpegnare - sul maggior impegno assunto di € 400.000,00 
(quattrocentomila/00) - la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) impegnata con determinazione R.G. n. 
549 del 10 ottobre 2019, sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 51450 
Articolo 450 P.D.C. 1.03.02.05.004 del bilancio 2019-2021, con scadenza nell’esercizio finanziario 2020, 
al fine di poter corrispondere alla società ACEA Energia S.p.A. il corrispettivo dovuto per le fatture 
pregresse, nonché per quelle dell’anno in corso; 
VISTI 

 il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da 
ultimo modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione 
del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della 
Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e 
Contratti; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

ACQUISITO, dal dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti pro tempore, per la 
presente procedura il CIG Z921A88B22; 
RITENUTO di dover procedere in merito 

D E T E R M I N A  
per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di disimpegnare - sul maggior impegno assunto di € 400.000 (quattrocentomila/00) - la somma di 
€ 4.000,00 (quattromila/00) impegnata con determinazione R.G. n. 549 del 10 ottobre 2019, sulla 
Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 51450 Articolo 450 P.D.C. 
1.03.02.05.004 del bilancio 2019-2021, con scadenza nell’esercizio finanziario 2020; 

 per l’effetto, di impegnare, la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) sulla Missione 01 Programma 
03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 51450 Articolo 450 P.D.C. 1.03.02.05.004 del bilancio 
2020-2022, con scadenza nell’esercizio finanziario 2020, al fine di poter corrispondere alla 
società ACEA Energia S.p.A. il corrispettivo dovuto per le fatture pregresse, nonché per quelle 
dell’anno in corso; 

 di liquidare, senza ulteriori formalità, le fatture elettroniche relative al servizio di fornitura di 
energia elettrica, da parte di ACEA Energia S.p.A., previa attestazione di regolarità della 
prestazione da parte del Responsabile del procedimento; 

 che il CIG per la presente procedura è il seguente: Z921A88B22; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore  
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza.  

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del   procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 
IL RUP          IL DIRIGENTE 
Avv. Mariagrazia Milasi                                                               Avv. Dina Cristiani                                                                                                             
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