
Conservatorio Statale di Musica
“Giacomo Puccini”

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
19121 –  LA SPEZIA

Via XX Settembre n. 34 – Tel. 0187/770333 Fax 0187/770341
Codice fiscale 91027910115

OGGETTO: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, di  € 100,00 per adesione al
CONSORZIO ENERGIA LIGURIA – Centrale di Committenza, e voltura utenze: 
1)   Accordo quadro per la fornitura di gas naturale ed. 2019. CIG: 770572014F   – CIG Derivato  ZE52E40DF8  per  un importo
stimato pari ad Euro 10.800,00 Iva esclusa
2) Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica ed. 2019. CIG: 778558432A CIG Derivato: ZF22E40E88 per un importo
stimato pari ad Euro 7.000,00 Iva esclusa
SEDI Via XX Settembre 26,34 

IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto  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
da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove
richiesti.

PREMESSO che a decorrere dal giorno 11.09.2020 la provincia della Spezia, attuale gestore delle utenze del Conservatorio
Puccini,  ha comunicato con Nota Prot 4936/D8 del 21.08.2020, la cessazione definitiva delle utenze intestate
all’Istituto e nello specifico: 
- Sede Ex Don Rubino – Gas Naturale PDR 15460000081505

  - Sede Villa Marmori - Gas Naturale PDR 15460000083030
- Sede Ex Don Rubino – Energia Elettrica POD IT001E04034737

  - Sede Villa Marmori - Energia Elettrica POD IT001E13246322
VISTA l'urgenza delle suddette esigenze onde evitare interruzione di servizio pubblico;
VISTE le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 08.09.2020 che autorizzano l’avvio delle procedure

di voltura utenze del Conservatorio "Puccini";
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è presente nelle Convenzioni Consip attive, 
CONSIDERATO  che  tale  servizio  attualmente  risulta  gestito  dalla  Provincia  della  Spezia  attraverso  apposita  Centrale  di

Committenza di cui a consorzio gestito da Regione Liguria  “IRE consorzio energia Liguria” ai sensi del D.Lgs
50/2016, art 37;

VISTO il DL 95/2012 e smi: “7. 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, 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 sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati  ;”      

VISTA la comunicazione n.  68647/1691 del 16/5/2002 del Dipartimento Tutela dell’Ambiente ed Edilizia – Servizio
Energia  della  Regione  Liguria  con  la  quale  veniva  comunicato  l’intendimento  della  Regione  stessa  per  la
costituzione di un Consorzio di acquisto di energia da parte di un primo nucleo di utenti della Provincia di Genova;

VISTA l’iniziativa avviata dalla Regione Liguria attraverso la costituzione del “Consorzio Energia Liguria” in data 24
Luglio 2002 formato da Enti Pubblici (Regione Liguria, ASL 3, ASL 4, Ospedale Gaslini, Ospedale Evangelico
Internazionale) che ha iniziato ad operare già nel corso dell’anno 2002;

TENUTO CONTO che tale iniziativa è in conformità con quanto stabilisce il Piano Energetico ed Ambientale Regionale adottato dalla
Giunta Regionale della Regione Liguria in data 28/04/02 ed approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione
n. 43 del 2 dicembre 2003, che promuove la costituzione di Consorzi di acquisto di Energia elettrica ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs 79/1999;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha incaricato la divisione Energia di IRE SPA di assistere le attività del Consorzio Energia
Liguria nella fase di avvio al fine di consentire agli EE.LL. di accedere ai benefici derivanti dalla liberalizzazione
del mercato dell’energia;

VISTE  le risultanze derivanti dalle analisi effettuate dalla divisione energia di IRE SPA con il supporto delle competenti 
 strutture comunali, circa le caratteristiche dei consumi elettrici dell’Amministrazione, dalle quali si evince la  
 rispondenza alle prescrizioni normative attualmente in vigore

TENUTO CONTO che il Consorzio Energia Liguria ha ottenuto risparmi considerevoli negli anni di esercizio (2002-2019);
RITENUTO che tale strumento appare, allo stato attuale, la formula più adeguata e rapida per questa Amministrazione per 

l’accesso al mercato libero dell’energia elettrica e del gas ed al conseguente risparmio energetico,

http://energialiguria.blogspot.com/2018/11/accordo-quadro-per-la-fornitura-di-gas.html
http://energialiguria.blogspot.com/2019/02/accordo-quadro-per-la-fornitura-di.html
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48500085


VISTO lo schema di statuto e di regolamento del Consorzio Energia Liguria;
VISTA la funzione di Centrale di Committenza Regionale del Consorzio Energia Liguria (comma 8 dell'art. 18 della L.R. n. 

41 del 29.12.2014);
VALUTATO l’Accordo quadro per la fornitura di gas naturale ed. 2019. CIG: 770572014F proposto dal Consorzio CEL ai pro-

pri consorziati con scadenza 30.09.2021;
VALUTATO l’Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica ed. 2019. CIG: 778558432A     proposto dal Consorzio CEL ai

propri consorziati con scadenza 30.06.2021;
VISTO che i prezzi proposti dal Consorzio risultano essere allineati a Convenzione Consip attiva per quel che riguarda il 

Gas naturale ed affidati al medesimo fornitore; 
VISTO che i prezzi proposti dal Consorzio risultano addirittura più conveniente rispetto a Convenzione Consip 

attiva (Spread CEL 1,48 – Spread CONSIP 1,66) per quel che riguarda la fornitura di Energia Elettrica ed affidati 
alla Società NOVA AEG Spa

CONSIDERATO che la stima di costi per il Conservatorio, fino al termine degli Accordi quadro in essere, valutata sulla base dei 
consumi annuali pregressi, è pari ad 
- € 10.800,00 per il servizio di erogazione Gas naturale affidato alla Società ESTRA ENERGIE spa di Prato P.IVA 
02149060978
- €  7.000,00 per il  servizio di erogazione Energia Elettrica affidato alla Società NOVA AEG spa di Vercelli P.IVA 
02616630022 
oltre a quota di associazione al Consorzio Energia Liguria di € 100,00 Una tantum;

VALUTATA         pertanto la convenienza tecnico-economica e l’opportunità di cogliere tale occasione per abbattere il costo della
fornitura di Gas naturale ed Energia Elettrica oltre al Supporto di IRE per questioni tecniche e contrattuali, nonché
l’urgenza di avviare la fornitura dato l’imminente cessazione da parte dell’attuale intestatario delle utenze;

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con parti-
colare riguardo all’economicità, alla concorrenza, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del
principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;

VISTO che trattandosi di un importo di affidamento superiore ad € 5.000,00, ai sensi delibera ANAC, si è provveduto a
verificare DURC, Casellario Informatico ANAC, il certificato Infocamere relativo a procedure concorsuali in es-
sere sulla Ditta, nonché si provvederà a richiedere certificati di regolarità giudiziali e fiscali, tenuto conto che il
Consorzio CEL ha già provveduto in qualità di Stazione Appaltante ad effettuare le opportune verifiche di legge
in sede di gara;

PRESO ATTO       che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso adesione a Centrale di Committenza – Con-
sorzio Energia Liguria – IRE;

CONSIDERATO   che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di Bilancio – UPB 1.1.3.120 – Combustibi-
li per il Riscaldamento e Spese per la Conduzione degli Impianti Tecnici e  UPB 1.1.3.119 – Energia Elettrica.

VISTO il bilancio di previsione E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27.02.2020 con Delibera
N° 13/2020;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

 La Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

 La Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

 La Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1marzo 2018”
 L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
 L’art 1, Co 449,450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
 L’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in
materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
 L’art 1, Comma 583 della Legga 27.12.2019 N° 160;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma

32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio
sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del Conservatorio Puccini www.conssp.it alla sezione  – “Am-
ministrazione Trasparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ” -

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e parte integrante della presente disposizione:
1) di  aderire  al CONSORZIO ENERGIA LIGURIA –  Centrale di Committenza Liguria -  per l’acquisto di energia elettrica, gas e

servizi energetici;

2) di approvare all’uopo lo Statuto ed il regolamento consortile;

http://www.conssp.it/conservatorio/amministrazione-trasparente/Pubblicazione%20Informazioni%20Contratti%20Pubblici%20di%20Lavori%2C%20Servizi%20e%20Forniture%20
http://www.conssp.it/
http://energialiguria.blogspot.com/2019/02/accordo-quadro-per-la-fornitura-di.html
http://energialiguria.blogspot.com/2018/11/accordo-quadro-per-la-fornitura-di-gas.html


3) di volturare la fornitura di Energia Elettrica per le Sedi del Conservatorio Via XX Settembre 26 e 34 - POD IT001E04034737 e

IT001E13246322 secondo  Accordo quadro per la  fornitura di  energia elettrica  ed.  2019.  CIG: 778558432A fino al  scadenza al

30.06.2021;

4) di  volturare la fornitura di Gas naturale per le Sedi del Conservatorio Via XX Settembre 26 e 34 -  PDR 15460000081505 e

15460000083030 secondo Accordo quadro per la fornitura di gas naturale ed. 2019. CIG: 770572014F fino al scadenza al 30.09.2021;

5) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà rispettivamente sull'UPB di Bilancio 1.1.3.119 e 120, di cui il Direttore
Ufficio Ragioneria ne attesta la relativa copertura finanziaria;
6) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obbli -
ghi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.
7) In caso di esito negativo di eventuali verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d’appalto ine-
renti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12
del D. Lgs. 50/ 2016, si procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e
all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.
8) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del Conservatorio Puccini www.-
conssp.it alla sezione  – “Amministrazione Trasparente” - “Pubblica  zione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forni  -  
ture ” -  nell’ambito della suddetta procedura di affidamento.

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio/fornitura.

La Spezia, 11.09.2020 – Prot.5017/C7

Il Presidente Avv. Maurizio Sergi
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