Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DG/166 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 (CONSIP) per il periodo 1°
gennaio 2022 – 31 dicembre 2022

Il giorno 8 del mese di ottobre 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore Generale
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 smi;

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

la legge regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai
sensi del comma 455 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto
territoriale;

•

la comunicazione mail del 8.10.2021 in cui il CDA ha autorizzato il Direttore Generale a
procedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa
documentazione istruttoria;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento come di seguito
riportata
Premesso che:
•

è stata indetta, giusta Determina a contrarre n° 84/SAR del 19/05/2021 del Direttore della
Divisione SArPULIA per un importo a base d’asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge, pari a € 21.635.782,92, oltre IVA ottenuto ponendo la quota del Pm22 per l’anno 2022
pari a 68,00 €/MWh (valore deciso da AQP e confermato nel tavolo tecnico suddetto). Alla
scadenza dei termini (ore 10:00:00 del giorno 10/06/2021) per la presentazione delle offerte sulla
Piattaforma Telematica EmPULIA non si è registrata alcuna offerta pervenuta per la procedura
in argomento, in quanto il giorno 10.06.2021 il valore di mercato per il Pm22 per l’anno 2022 è
risultato superiore alla base d’asta e quindi si è preso atto che la gara è risultata deserta;

•

pur in uno scenario particolarmente sfavorevole, è stata reindetta una gara (Gara europea
telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per il 2022 per i
punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione. CIG: 8913045D67), giusta Determina a
contrarre n° 157/SAR del 21/09/2021 del Direttore della Divisione SArPULIA per un importo a
base d’asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, pari a € 14.508.500,35 oltre
IVA, oltre IVA ottenuto ponendo la quota del Pm22 per il 2022 pari a 138,00 €/MWh, per un
approvvigionamento

solo

per

il

primo

semestre

2022

(protocollo

inpu/AOO_1/PROT/14/09/2021/0005999 del 14/09/2021);
•

nella seduta del Tavolo Tecnico svoltosi in data 07/10/2021, a seguito delle gare andate deserte
si è constatato che sulla piattaforma CONSIP è disponibile la Convenzione Energia Elettrica 18,
che in data 01.10.2021, ha pubblicato, un corrispettivo fisso del Pm22 per il periodo gennaio
2022 - dicembre 2022 pari a 125,40 €/MWh, che pertanto risulta ad oggi l’unica modalità di
acquisto stabile con un prezzo certo;

•

i singoli aderenti all’iniziativa procederanno autonomamente all’adesione alla Convenzione
CONSIP suddetta, avendone verificato la capienza residua, in linea con i fabbisogni complessivi
degli enti regionali pari a 125 GWh circa;

•

è necessario provvedere all’acquisto della fornitura di Energia Elettrica per il periodo 1/01/2022
– 31/12/2022;

•

è stato nominato Responsabile del procedimento di gara l’ing. Edgardo Scognamillo responsabile
dell’ufficio Servizio Prevenzione e Ambiente;

Considerato che sussistono i presupposti normativi per procedere all’adesione alla convenzione
CONSIP Energia Elettrica 18;
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La copertura dei costi stimati di acquisizione è prevista:
1. nella voce “Materiali di consumo e Utenze” del Piano economico del Progetto
DIT1906_OR1 (Miglioramento della qualità intrinseca del Data Center Regionale con
riferimento all’implementazione di servizi di sicurezza avanzati ed all’impiantistica), per
l’importo complessivo di € 514.516,18 oltre IVA;
2. nella voce spese generali per l’importo complessivo di 242.125,26 € oltre iva.
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di aderire alla convenzione Consip - Energia Elettrica 18 per la fornitura di energia elettrica per
il periodo 01.01.2022-31.12.2022, per un importo complessivo stimato pari a € 756.641,44 IVA
esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a favore del seguente fornitore
AGSM ENERGIA aggiudicatario del lotto 14 (Puglia e Basilicata).
2. di individuare ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del
procedimento l’ing. Edgardo Scognamillo;

3. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi
adempimenti;
4. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione " Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia nei termini di
legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
Di Bello Alessandro
InnovaPuglia S.p.A.
Direttore Generale
08.10.2021 12:16:18
GMT+00:00
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