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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: adesione alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica 2019”
sottoscritta tra la Provincia Autonoma di Trento - l’Agenzia Provinciale per
gli appalti e i contratti (APAC) e Dolomiti Energia S.p.A. in data 22 marzo
2019, attivata per il periodo dal 22/03/2019 al 21/09/2020.
Codice CIG: 78501260E9
IL DIRIGENTE
Considerato che in data 22 marzo 2019 è stata stipulata la convenzione per la
fornitura di energia elettrica 2019 tra la Provincia Autonoma di Trento (APAC) e Dolomiti
Energia S.p.A., attivata per il periodo dal 22/03/2019 al 21/09/2020;
considerato che tale convenzione è stata stipulata a favore delle strutture della PAT
e/o enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della provincia di Trento e/o per
gli altri enti e società legittimate ai sensi dell’art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della L.P.
16/06/2006, n. 3;
considerato che Dolomiti Energia S.p.A., aggiudicataria della gara, subentra a Edison
Energia S.p.A.;
vista la comunicazione da parte dell'APAC prot. n. S170/2019/196396 di data
25/03/2019 relativa all'attivazione delle nuova convenzione per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi;
considerato che la convenzione è attiva a decorrere dal 22 marzo 2019 e che per
aderire alla convenzione è necessario inviare ordinativo di fornitura utilizzando il negozio
elettronico della convenzione con le solite modalità previste dal portale;
visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi
del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la
normativa provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e
connesse;
visti l’art. 39-ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l’art. 23 del d.P.G.P.
22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
visto l’art. 39 bis, comma 1, lett. b) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il
quale dispone che la Giunta provinciale definisce convenzioni con imprese individuate con
procedure competitive, mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare
ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli altri soggetti previsti dalla legge
provinciale, tra i quali rientra il Consiglio provinciale;
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2.
visto l’art. 36 ter 1, comma 5, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il quale
prevede che l’'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti attiva procedure per la
stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico
provinciale devono utilizzare;
visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio
2018, n. 16);
determina
1. di aderire per le motivazioni espresse in premessa alla convenzione stipulata tra la
Provincia Autonoma di Trento e la società Dolomiti Energia S.p.A. per la fornitura di
energia elettrica e servizi connessi, alle condizioni economiche elencate nell’offerta
economica presentata in gara. Le utenze (punti di prelievo) sono quelle già
attualmente attive, e precisamente le seguenti:

UBICAZIONE
VIA MANCI 27
VIA TORRE VERDE 14
VIA TORRE D’AUGUSTO 38
VIA ORNE 32
VIA ORNE 32
GALLERIA GARBARI 12

POD
IT221E00626454
IT221E00628696
IT221E00628672
IT221E00708543
IT221E00651057
IT221E00625441

2. di perfezionare l’acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme
previste dal sistema Mercurio, ed in particolare mediante ordinativo di fornitura;
3. di stipulare il contratto con la società Dolomiti Energia S.p.A. con sede a Trento, in
via Fersina n. 23, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01812630224, per un importo
complessivo presunto pari ad Euro 73.000,00 + IVA, per la durata di 18 mesi dalla
data di sottoscrizione;
4. di comunicare la risoluzione del precedente contratto di fornitura di energia elettrica
stipulato con la società Edison Energia S.p.A., compatibilmente con la data prevista
per l’attivazione e l’inizio della fornitura da parte di Dolomiti Energia S.p.A.;
5. di impegnare l’importo complessivo presunto di Euro 73.000,00 + IVA sul capitolo
10541/004 del bilancio di previsione secondo gli importi sotto riportati:
anno 2019 – periodo: dalla data di attivazione al 31/12/2019:
importo di Euro 35.000,00 + IVA;
anno 2020 – periodo dal 01/01/2020 al 31/10/2020:
importo di Euro 38.000,00 + IVA.

3.

La spesa prenotata e non impegnata nel primo anno andrà a costituire
prenotazione per l'anno immediatamente successivo, nei limiti della disponibilità
del capitolo;
6. di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto
dalla normativa in materia di trasparenza.
dott. Elisabetta Loss
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