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Determinazione n. 232 del 24 agosto 2018 
 
 
OGGETTO: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, 

sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli 
Appalti e Contratti e Edison Energia S.p.a. CIG DERIVATO: 72082292BF. 

 Attivazione nuove forniture per ambulatori medici presso edificio Palazzo del 
Corso (Ex Famiglia Cooperativa) di piazza S. Gottardo n. 64 a Mezzocorona. 

   

IL SEGRETARIO 

♦ Premesso che il Comune di Mezzocorona è proprietario dell’edificio denominato “Palazzo del Corso” 
(Ex famiglia cooperativa) situato in Piazza S. Gottardo n. 64 e catastalmente individuato dalla p.ed 
321 in C.C. Mezzocorona la cui ristrutturazione è appena terminata e per il quale sono ora in corso le 
pratiche per l’agibilità, con inaugurazione ufficiale prevista verso fine anno. L’edificio sarà adibito a 
sede di associazioni e ad ambulatori medici;  

♦ Richiamata la determinazione n. 84 d.d. 29.03.2018 con la quale è stata attivata l’utenza energia 
elettrica relativa alle parti comuni dell’edificio POD IT083E01001503 necessaria per assicurare il 
corretto utilizzo e funzionalità degli impianti 

♦ Considerato che per la fornitura di energia elettrica dei locali adibiti a sede di associazioni o 
ambulatori è stata effettuata la posa di distinti contatori al fine di poter agevolmente effettuare il 
riparto spese a carico degli utilizzatori; 

♦ Considerato che per gli ambulatori medici verrà previsto un utilizzo condiviso da parte di due o più 
soggetti e ritenuto quindi opportuno intestare le utenze energia elettrica al comune; 

♦ Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come modificata dall’art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla 
L. 228/2012, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche siano tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m per 
l’acquisto di beni e servizi;  

♦ Visto l’art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n. 95 ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche … 
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”. “I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, 
degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”; 

♦ Richiamata la delibera di giunta comunale n. 174 d.d. 20.09.2017 con la quale il comune di 
Mezzocorona ha aderito alla convenzione sottoscritta in data 04.09.2017 tra APAC – Servizio 
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contratti e approvvigionamenti e Edison Energia S.p.a. con sede legale a Milano, Foro Buonaparte n. 
31 C.F./PI 08526440154, finalizzata alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi 

♦ Preso atto che la Convenzione prevede la decorrenza dal 04 settembre 2017 e scadenza dopo 12 
(dodici) mesi, salvo l’esaurimento del quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato ai 
sensi dell’art. 3. Resta inteso che per durata della Convenzione s’intende il periodo entro cui le 
Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione attraverso l’emissione degli Ordinativi 
di Fornitura.  

♦ Preso atto che i singoli Contratti di fornitura, conclusi a seguito della ricezione degli Ordinativi di 
Fornitura, avranno durata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della stessa 
Fornitura, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico. La durata degli 
ordinativi di fornitura, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 3 (tre) mesi successivi dalla data di 
scadenza della convenzione. 

♦ Considerato che l’adesione alla convenzione tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e 
Edison Energia S.p.a. per l’approvvigionamento di energia elettrica garantisce il rispetto dei principi 
di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa posti dall’art. 
1, comma 7 del D.L. 06.07.2013, n. 95; 

♦ Preso atto che per la richiesta di attivazione su preposato Edison Energia spa fatturerà al comune di 
Mezzocorona un corrispettivo quantificato in € 26,13 quale quota fissa oltre ad € 23,00 per oneri 
amministrativi entrambi soggetti ad IVA al 22% per ciascun POD che verranno addebitati in fattura 
unitamente alla fornitura di energia elettrica; 

Visti: 

♦ il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

♦ lo Statuto Comunale; 
 

d e t e r m i n a  
 

1. di attivare le seguenti utenze energia elettrica presso l’edificio denominato “Palazzo del Corso” 
(Ex famiglia cooperativa) situato in Piazza S. Gottardo n. 64 e catastalmente individuato dalla 
p.ed 321 in C.C. Mezzocorona: 

UTENZA KW POD DESCRIZIONE 

Altri usi 1,5 IT083E01001507 Amb. 4 – 2° piano 

Altri usi 1,5 IT083E01001508 Amb. 3 – 2° piano 

Altri usi 1,5 IT083E01001509 Amb. 1 – 1° piano 

Altri usi 1,5 IT083E01001510 Amb. 2 – 1° piano 

Altri usi 1,5 IT083E01001511 Amb. 3 – 1° piano 

Altri usi 1,5 IT083E01001512 Amb. 1 – 2° piano 

Altri usi 1,5 IT083E01001513 Amb. 2 – 2° piano 

 
2. di dare atto che le forniture di energia elettrica di cui al punto 1 rientrano nella convenzione 

sottoscritta in data 04.09.2017 tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Edison 
Energia S.p.a. con sede legale a Milano, Foro Buonaparte n. 31 C.F./PI 08526440154, finalizzata 
alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi cui il comune di Mezzocorona ha aderito; 
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3. di precisare che il contratto verrà concluso mediante ordinativo su piattaforma di e-procurement 
della Provincia Autonoma di Trento; 

4. di dare atto che la spesa relativa alla somministrazione di energia elettrica trova imputazione al 
capitolo PEG 532, missione 1, programma 6, macro aggregato 1 3 2 5 4 del bilancio di previsione 
2018-2020 quale spesa fissa; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

Mezzocorona, 24 agosto 2018   Il capo ufficio ragioneria e tributi 
 Rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 30-08-2018 al 09-09-2018 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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