
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 18 –
LOTTO 13 – CAMPANIA – PREZZO FISSO – HERA COMM S.P.A.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 
12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi; 

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta 
camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 128 del 
30/03/2017, al sottoscritto Dirigente compete l’adozione dei provvedimenti 
amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della area dirigenziale III 
denominata “ANAGRAFE E PATRIMONIO”;

Visto il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di cui al D. Lgs. 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili; 

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, cd “Decreto Semplificazioni” convertito con modifiche in Legge 
11 settembre 2020, n.120;

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Considerato che le vigenti disposizioni normative impongo alle PA l’adesione alle 
Convenzioni Consip per le acquisizioni di determinati beni e servizi tra cui la fornitura di 
ENERGIA ELETTRICA; 

Vista la convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA 18 – lotto 13 –Campania;

Vista la documentazione relativa alla convenzione – modulistica e guida alla 

cciaa_sa - AOO1-CCIAA_SA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2022000019 - del 21/01/2022 11:57:21



convenzione;

Atteso che è in scadenza al 01/04/2022 il contratto stipulato a seguito della adesione 
alla precedente Convenzione ENERGIA ELETTRICA 17 – lotto 13 –Campania;

Rilevato che la durata della convenzione è di 12 mesi con possibilità di scegliere una 
adesione a 12 o 18 mesi;

Ritenuto di dover aderire all’offerta per la fornitura a prezzo fisso di energia elettrica 
per le sedi camerali di Salerno – Via Roma, Via Clark e Via Perris - con durata di 18 mesi 
a decorrere dalla data di attivazione del 01/04/2022;  

Visto che sulla base delle passate esperienze si può stimare in 622000 il numero di kWh 
che verranno consumati con una spesa presunta nei diciotto mesi di circa €. 70.000,00
(tenuto conto dell’apporto dagli impianti fotovoltaici);

Visto che il CIG assegnato alla Convenzione cui si aderisce è 8769256AF8;

Considerato che si è proceduto all’acquisizione del CIG derivato dal sistema SIMOG: 
9072500FD4;

Visto l’ODA n. 6600742 del 20/01/2022 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 31 gennaio 2020 con la quale è 
stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 
2020/2022”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.5 del 29 gennaio 2021 con la quale è 
stato approvato il “Piano delle Performance per gli anni 2021/2022”;

Visto il budget direzionale per l’anno 2022;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Rag. Romina Somma, Responsabile del 
procedimento amministrativo, il quale attesta la legittimità dell’istruttoria e di tutti gli 
adempimenti procedurali;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa, quale motivazione di fatto e di diritto della 
presente determinazione;

di aderire alla convenzione Consip – Energia Elettrica 18 – Lotto 13 - Campania – per la 
fornitura energia elettrica alle sedi camerali di Salerno – Via Roma, 29, Via Clark, 19 e 
Via Perris, 5 - dal fornitore HERA COMM S.P.A. con sede in Imola (BO) – Via Molino Rosso, 
8 – C.F. P.IVA 02221101203, a PREZZO FISSO, con un numero presunto di 622000 kWh da 
consumare e per la durata di DICIOTTO MESI a decorrere dal 01/04/2022 fino a tutto il 
30/09/2023; 

di stipulare il contratto relativo alla fornitura di cui al presente provvedimento mediante 
sottoscrizione digitale dell’Ordinativo Diretto di Acquisto generato dalla piattaforma 
Consip n. 6600742 ed allegato al presente provvedimento, del quale forma parte 
integrante e sostanziale; 

di dare pubblicità all’affidamento secondo le previsioni del D.Lgs. 50/2016 ed il D. 



Lgs.33/2013 mediante pubblicazione sul profilo istituzionale sella Camera nell’apposita 
sezione Amministrazione Trasparente; 

di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti – annualità 2022 e 2023 – per la 
creazione della disponibilità e l’imputazione della spesa presunta per la fornitura di cui al 
presente provvedimento a decorrere dal 01/04/2022 al 30/09/2023 al conto di budget 
n.325002 – Spese Consumo Acqua ed Energia Elettrica - attività 01 Istituzionale – centro di 
costo AC04;

di autorizzare la liquidazione dell’importo delle fatture con cadenza mensile posticipata, 
a seguito dell’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Provveditore o altro 
addetto al Provveditorato e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva e 
previdenziale.

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai 
sensi dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo

(Romina Somma)

Il Vice Segretario Generale 
   (Dott. Mauro Criscuolo)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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