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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 167 DEL 28/07/2021  
 
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 18”, OPZIONE 
VERDE, LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8817514ABB  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 
 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 69/2021 con la quale è stato 
adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in conformità alle 
disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, il programma 
biennale degli acquisti 2021-2022 di importo pari o superiore a € 40.000 che prevede l’adesione 
alla convenzione Consip per la somministrazione di energia elettrica per le sedi camerali; 

 
Considerate le disposizioni di riduzione della spesa pubblica previste dalla normativa vigente 

di cui all’art. 1 D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. 135/2012 e s.m.i., che prevede 
l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale appositamente istituite; 

 
Tenuto conto che l’attuale contratto con Enel Energia S.p.A. relativo alla Sede camerale, al 

Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, alla Sede distaccata di Treviglio e allo stabile in 
Brembate di Sopra, stipulato in adesione alla precedente convenzione Consip, è prossimo alla 
scadenza prevista per il 31.12.2021; 

 
Dato atto che risulta attiva la Convenzione Consip Energia Elettrica 18, Lotto 3, che prevede 

la fornitura di energia elettrica per 12 o 18 mesi a prezzo fisso e a 12 e 24 mesi a prezzo variabile; 
 
Precisato che il prezzo fisso è calcolato sul valore medio delle quotazioni giornaliere 

disponibili sul Settlement Price dell’Italian Baseload Quarter Futures e calcolato secondo un 
algoritmo di andamento mensile ancorato all’European Energy Exchange AG mentre il prezzo 
variabile è calcolato sulla base dello spread offerto e dell’indice PUN (Prezzo unico nazionale) 
relativo al mese di prelievo; 

 
Tenuto conto, visti i corrispettivi dei prezzi variabili e fissi presenti in Convenzione e 

considerato l’andamento dei prezzi in continua ascesa, di procedere con l’adesione alla 
Convenzione a prezzo fisso per 18 mesi, salvo esaurimento del massimale alla data di adesione 
con ODA in Consip, aggiudicata a Enel Energia S.p.A con CIG primario 83028722BA; 

 
Tenuto conto che questa Camera, nel complesso delle attività che caratterizzano il processo 

di acquisizione di beni, servizi e lavori, intende perseguire una strategia di sostenibilità ambientale, 
come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
Considerato che la Convenzione prevede l’opportunità di acquisire una fornitura di energia 

elettrica prodotta da fonti rinnovabili (certificata verde) a fronte di un incremento di prezzo pari a € 
0,0009 KWh e che, in base ai consumi stimati per l’Ente, l’importo derivante dalla maggiorazione 
per l’acquisto verde per la componente energia è pari a circa € 300 oltre I.V.A.;  

 
Dato atto che l’adesione alla Convenzione consentirà all’Ente di ottenere la fornitura di 

energia elettrica in regime di libero mercato con contratto di utenze in bassa tensione a prezzo fisso 
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alla tariffa multioraria Euro/MWh determinata dal prezzo unico nazionale (PUN) che sarà in vigore a 
gennaio 2022, addizionata a un valore fisso, offerto da Enel Energia S.p.A., definito spread, 
riportato nella seguente tabella e contenuto nella documentazione in Convenzione: 

 

Fascia oraria Spread offerti da Enel Energia S.p.A. 

F1 (dalle 08:00 alle 18:59) € 11,85 

F2 (dalle 07:00 alle 07:59) 
(dalle 19:00 alle 23:59) 

€  6,85 

F3 (dalle 00:00 alle 06:59) € -11,15 

Opzione verde € 0.0009 Kwh 

 
Precisato che i prezzi sono comprensivi dei costi relativi alle emissioni di CO2 e di 

sbilanciamento, mentre saranno esclusi dal prezzo fisso gli oneri relativi alle perdite di rete 
standard, al servizio di dispacciamento, di trasporto, di distribuzione e di misura, gli oneri di sistema 
per il mercato libero, il corrispettivo per la bassa tensione, le imposte e addizionali previste dalla 
normativa vigente e la maggiorazione di € 0,0009 Kwh per l’opzione verde; 

 
Tenuto conto che la Convenzione prevede l’applicazione di uno sconto aggiuntivo di 

€ 0,00064/KWh per ogni fattura il cui pagamento verrà effettuato anticipatamente rispetto ai termini 
di pagamento e ritenuto di aderire a tale opzione dando atto che lo sconto sarà applicato da Enel 
Energia dopo 12 mesi una volta verificate le condizioni;  

 
Precisato che i consumi di energia verranno addebitati secondo i corrispettivi e le tariffe 

riportati nella documentazione approvata da Consip e conservata in atti d’ufficio; 
 
Ritenuto, pertanto, di aderire alla convenzione Consip tramite ordine a Enel Energia S.p.A. 

per la fornitura di energia elettrica con decorrenza dal mese di gennaio 2022 e fino al mese di 
giugno 2023; 

 
Tenuto conto che sulla base dei consumi annui delle utenze delle sedi come di seguito 

dettagliati: 
 

Sede consumo annuo stimato [Kwh] 

Largo Belotti,16 (BG) 200 

Via Zilioli, 2 (BG) 154 

Via Dalmazia, 2 - Treviglio (BG)     6 

Via Privata Legler, 14 - Brembate di 
Sopra (BG)  

  50 

 

la spesa complessiva stimata in via prudenziale, vista l’emergenza sanitaria in atto da Covid-19, 
per 18 mesi è di € 74.385,25 al netto dell’I.V.A., pari a € 90.750, I.V.A. compresa;  

 
Tenuto conto che Consip S.p.A., che ha esperito la gara, ha già provveduto a effettuare i 

relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di 
stipula della convenzione, 

 
determina 

 
1. di aderire alla Convenzione Consip con Enel Energia S.p.A. per la somministrazione di energia 

elettrica per la Sede camerale, il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, la Sede distaccata 
di Treviglio e lo stabile di Brembate di Sopra dall’1.1.2022 al 30.06.2023 per un importo 
complessivo, stimato sulla base di consumi annui presunti e vista l’emergenza sanitaria da 
Covid 19 ancora in atto, di € 90.750 - CIG derivato: 8817514ABB;  
 

2. di riservarsi di rilevare contabilmente la spesa stimata di € 90.750 sul conto 325002 come 
segue: 
- € 60.500, per l’anno 2022, 
- € 30.250, dall’1.01.2023 fino al 30.06.2023, 
con iscrizione nei conti d’ordine del bilancio del corrente esercizio; 

 



 
 

Pagina 3 di 3 det. segr. gen. n. 167 del 28.07.2021 
 

3. di dare atto che i consumi di energia elettrica verranno addebitati da Enel Energia S.p.A. 
secondo le tariffe riportate nella documentazione approvata da Consip e conservata in atti 
d’ufficio; 
 

4. di individuare quale responsabile dell’esecuzione contrattuale la responsabile dell’Ufficio 
Provveditorato. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: EE01 - CODICE SIOPE: 2116 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


