
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 650 DEL 1.08.2017 

 

 

OGGETTO:    ADESIONE AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. 

 

 

Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e  D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma 

delle Camere di Commercio; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli 

acquisti alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 

26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di 

utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico;  

Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.: 

Legge 28 dicembre2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 

all’acquisizioni di beni e servii informatici e di connettività; 

Legge  28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali; 

Legge 208/2015 art. 1 comma 494; 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del 

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

Delibera di Giunta n. 105 del 21.10.2016 e Delibera di Consiglio 14 di pari data avente per 

oggetto “Relazione previsionale e programmatica 2017”;  
Deliberazione di Giunta n. 109 del 21/10/2016 avente ad oggetto “Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi  - Biennio 2017-2018”; 

Delibera di Giunta n. 135 del 6 dicembre 2016 avente per oggetto “Proposta di bilancio 

preventivo per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Udine”; 

Delibera di Consiglio n. 22 del 16 dicembre 2018 avente per oggetto “Approvazione del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017-2018”;  

Delibera di Consiglio n. 25   del 16 dicembre 2016 avente per oggetto “Approvazione del 

bilancio preventivo per il 2017 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1178 del 23.12.2016 avente per oggetto 

“Assegnazione budget direzionale 2017”; 



 

Determinazione del Segretario Generale n.965 del 15.11.2016 avente per oggetto “Adesione a 

Convenzione Consip per fornitura energia elettrica: autorizzazione a contrarre”. 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria 

Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione di Giunta camerale n. 142 del 

10/09/2012 avente ad oggetto: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di 

Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con 

successiva deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017". 

Data di avvio del 

procedimento 

Data del presente provvedimento 

Istruttoria Preso atto della richiesta dell’ufficio Provveditorato del 11.07.2017 nella quale si ravvisa la 

necessità di aderire al Servizio di Maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica 

relativamente a tutte le utenze degli immobili, di proprietà ed in uso a qualunque titolo, della 

CCIAA di Udine, a far data dal 18.07.2017; 

 

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 965 del 15.11.2016 avente per 

oggetto “Adesione a Convenzione Consip per fornitura energia elettrica: autorizzazione a 

contrarre”, con la quale veniva autorizzata l’adesione alla convenzione Consip “Energia 

elettrica 14” - lotto 4 (Veneto, Friuli Venezia Giulia) – attivata in data 09.11.2016 con la 

società Gala S.p.A. e scadente il 12.12.2017 per la fornitura di energia elettrica relativamente a 

tutte le utenze degli immobili, di proprietà ed in uso a qualunque titolo, della CCIAA di Udine; 

 

Letto il comunicato Consip pubblicato sul portale degli acquisti in rete in data 05.07.2017: 

“Si informano le Amministrazioni che in data 28/06/2017 Consip ha avviato il procedimento 

per la risoluzione dei Lotti 1 e 4 della Convenzione Energia Elettrica 14. 

L’avvio del procedimento, che si concluderà entro 30 gg. dalla notifica, si è reso necessario a 

seguito della risoluzione del contratto di trasporto di Gala, esercitata dal distributore locale e-

distribuzione S.p.A., e della conseguente comunicazione con la quale l’Acquirente Unico 

informa i clienti, forniti da Gala tramite e-distribuzione S.p.A., dello “switch-out” presso il 

fornitore di ultima istanza di riferimento, a far data dal 18 luglio. 

A tal proposito, Consip sta valutando tutti gli interventi possibili ai sensi della normativa 

applicabile, ivi compreso l'interpello contrattualmente previsto, con la finalità di rendere 

disponibile nel più breve tempo possibile una convenzione alternativa, nel caso dovesse essere 

risolta quella in oggetto. Si ricorda che, in ogni caso, la fornitura di energia elettrica è garantita 

dall’attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, eventualmente a condizioni 

economiche diverse da quelle attualmente previste in convenzione. 

Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti”; 
 

Vista la comunicazione, pervenuta al prot. camerale n. 15825 del 10.07.2017, da parte 

dell’Acquirente Unico in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato, con la quale si 

informa che a causa di inadempienza contrattuale della società Gala S.p.A., in data 24/06/2017 

è stato risolto il contratto di trasporto con E-Distribuzione S.p.A. ai sensi della deliberazione 

258/2015/R/eel e smi; 

 

Dato atto che la suddetta società aveva il compito di garantire alcuni servizi indispensabili per 

la fornitura di energia elettrica a favore dell’Ente camerale e, a seguito della risoluzione del 

contratto, non potrà garantire i suddetti servizi; 

 

Considerato che nella medesima lettera si fa sapere che l’attuale fornitura di energia elettrica 



 

non subirà alcuna interruzione, in quanto, a far data dal 18.07.2017, sarà attivato il Servizio di 

Tutela che, per la nostra area geografica viene erogato dalla società Servizio Elettrico nazionale 

S.p.A., a condizioni economiche diverse da quelle attualmente previste dal contratto di 

fornitura stipulato con Gala s.p.A; 

 

Letto il comunicato Consip pubblicato sul portale degli acquisti in rete in data 17.07.2017: 

“Si fa seguito ai precedenti comunicati del 16 giugno u.s. (riferito ad Energia Elettrica 14 - 

Lotto 6) e del 5 luglio u.s., per informare gli utenti che, preso atto della impossibilità per il 

fornitore Gala S.p.A. di proseguire la fornitura di energia elettrica a seguito della risoluzione in 

suo danno dei contratti di trasporto con i distributori di rete locali, Consip, a conclusione delle 

procedure avviate ai sensi della L. 241/90 e rese note con i comunicati richiamati, ha disposto 

in data 14 luglio 2017 la risoluzione delle Convenzioni Energia Elettrica 13 (Lotti 5 e 6) ed 

Energia Elettrica 14 (Lotti 1, 4 e 6). 

Si informa inoltre che nella stessa data sono state inviate le lettere di interpello selettivo al fine 

di individuare, nell'ambito delle originarie procedure di gara, un fornitore che subentri agli 

obblighi convenzionali assunti da Gala nei confronti di Consip e delle amministrazioni 

contraenti. Il fornitore selezionato dovrà pertanto anche portare a termine le forniture avviate 

da Gala per il tempo residuo e alle medesime condizioni economiche. 

Il termine per i fornitori per aderire alla procedura è fissato alle ore 18,00 di lunedì 17 luglio 

p.v. 

L'esito dell'attività di consultazione verrà tempestivamente comunicato”. 

 

Letto il comunicato Consip pubblicato sul portale degli acquisti in rete in data 20.07.2017: 

“Si fa seguito al precedente comunicato del 18 luglio u.s., per informare gli utenti che gli 

interpelli selettivi relativi ai Lotti 1 e 4 non hanno avuto un esito positivo. 

Si segnala tuttavia che Consip sta lavorando alla pubblicazione della nuova edizione Energia 

Elettrica 15”; 

 
Dato atto che, allo stato attuale,  pertanto, non sono attive convenzioni Consip nello specifico 

alle quali poter aderire per la fornitura in argomento; 

 

Preso atto altresì che la categoria merceologica relativa al servizio oggetto della presente 

procedura non è presente tra le offerte proposte sul MePA; 

 

letto l’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e valutato che la suddivisione della fornitura in lotti 

funzionali non è fattibile in quanto  trattasi di unico servizio; 

 

Appurato che l’adesione al Servizio di Tutela, erogato per il Friuli Venezia Giulia dalla società 

Servizio Elettrico nazionale S.p.A., è finalizzata ad assicurare la prosecuzione della fornitura di 

energia elettrica, garantendone la continuità, nelle more della stipula di un nuovo contratto di 

adesione a Convenzione Consip, quando attivo,  ovvero attivazione della procedura di 

affidamento del servizio in maniera autonoma; 

 

Considerato che la società “Servizio Elettrico nazionale S.p.A.” è stata istituita in seguito alla 

liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas da parte di Enel S.p.A. (che ne 

detiene il 100% delle quote societarie) e si occupa della fornitura di energia elettrica e gas in 

regime di maggior tutela; 

 

Appurato che le condizioni economiche e contrattuali del servizio di maggior tutela sono 



 

regolate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI); 

In particolare, il servizio di maggior tutela si applica: 

- ai clienti residenziali 

- ai clienti non residenziali che abbiano tutte le forniture in bassa tensione, un fatturato 

annuo fino a 10 milioni di Euro e un numero di dipendenti inferiore a 50 

- alle utenze di illuminazione pubblica che non scelgono un contratto di energia elettrica 

nel mercato libero o che rimangono senza venditore; 

 

Preso atto del  raffronto delle condizioni economiche applicate dalla società “Servizio Elettrico 

nazionale S.p.A nell’ambito del Servizio di Maggior Tutela  rispetto a quelle praticate da Gala 

S.p.A. nell’ambito dell’attuale Convenzione Consip “Energia elettrica 14” lotto 4,  nonché 

delle condizione economiche praticate dalle altre convenzioni consip in essere per i restanti 

lotti; 

 

considerato che le condizioni economiche  praticate dalla società “Servizio Elettrico nazionale 

S.p.A  risultano essere ampiamente superiori rispetto a quelle delle altre convenzioni consip in 

essere; 

 

considerato pertanto limitare al minimo la permanenza nel mercato di maggior tutela nelle 

more della stipula di un nuovo contratto di adesione a Convenzione Consip, quando attivo,  

ovvero attivazione della procedura di affidamento del servizio in maniera autonoma; 

 

Considerato opportuno procedere all’affidamento della fornitura in argomento mediante 

affidamento diretto, in conformità all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a)   “Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

 

Dato atto che per la presente procedura verrà  richiesto all’Autorità nazionale anticorruzione – 

A.N.A.C. - il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

Dato atto che la società “Servizio Elettrico nazionale S.p.A.” è società pubblica (partecipata al 

100% da Enel S.p.A. di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze detiene il 100% delle 

quote sociali) e che pertanto non verranno richieste le autocertificazioni,  ai sensi del DPR 

445/2000,  relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

preso atto  pertanto dell’efficacia del presente atto; 

 

Dato atto che il contratto verrà stipulato col metodo della corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata riportante, tra le altre, le seguenti condizioni essenziali di fornitura: 

tempi di intervento/realizzazione: dal 18.07.2017 nelle more della stipula di un nuovo contratto 

di adesione a Convenzione Consip, quando attivo,  ovvero attivazione della procedura di 

affidamento del servizio in maniera autonoma; 

modalità di pagamento: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo 

dell’ente, ovvero dalla data dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio emessa dal 

direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento, se successiva alla data di 

ricevimento del documento fiscale, e previa verifica della regolarità contributiva, ai pagamenti 

troverà altresì applicazione quanto previsto dall’art. 4 c.3 del DPR 207/2010 nonché dall’art. 

17-ter del DPR n. 633 del 1972, introdotto dall’art. 1 comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 

23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), 



 

impegno da parte del fornitore all’osservanza delle norme di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., legge 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

indicazione del CIG ; 

applicazione di una penalità pari a 1°/°° dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo 

accertato e contestato, rispetto alla scadenza per l’esecuzione del servizio; 

cauzione definitiva: esente,  

recesso unilaterale: la Camera di Commercio può recedere nell’eventualità in cui CONSIP SPA 

abbia successivamente stipulato una Convenzione avente ad oggetto i servizi disciplinati con il 

presente contratto, i cui parametri (ai sensi dell’art. 26 c1 della l. n 488/1999) siano migliorativi 

e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il 

limite di cui all’art. 26 c.3 della l. n 488/1999.  In conformità al d.l. 52/2012 convertito con 

legge n 94/2012, il recesso dovrà avvenire previa formale comunicazione all’affidatario con un 

preavviso minimo di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al 

decimo delle prestazioni non eseguite; 

 

Accertato che l’importo totale della fornitura, fino alla  stipula di un nuovo contratto di 

adesione a Convenzione Consip, quando attivo,  ovvero attivazione della procedura di 

affidamento del servizio in maniera autonoma,  è  stimato in  euro 35.000,00, iva esclusa; 

 

Accertato e verificato che la spesa di euro 42.700,00 iva inclusa troverà capienza ai conti 

economici 325080.C901 e 325080.N920 - del bilancio preventivo dell’esercizio 2017 che, 

come verificato, presenta la necessaria disponibilità. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale dottoressa  Maria Lucia Pilutti 

 

Motivazioni Tutto ciò letto e considerato in istruttoria; 

 

Appurata la necessità di aderire al Servizio di Maggior Tutela  della società Servizio Elettrico 

Nazionale S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativamente a tutte le utenze degli 

immobili, di proprietà ed in uso a qualunque titolo, della CCIAA di Udine, a far data dal 

18.07.2017, al fine di assicurare la prosecuzione della fornitura di energia elettrica, 

garantendone la continuità; 

 

considerato necessario limitare al minimo la permanenza nel mercato di maggior tutela nelle 

more della stipula di un nuovo contratto di adesione a Convenzione Consip, quando attivo,  

ovvero attivazione della procedura di affidamento del servizio in maniera autonoma; 

 

Considerato opportuno procedere all’affidamento della fornitura in argomento mediante 

affidamento diretto, in conformità all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a)   “Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

 

Decisione Determina: 

 

a) di autorizzare l’adesione al Servizio di Maggior Tutela per la fornitura di energia 

elettrica relativamente a tutte le utenze degli immobili, di proprietà ed in uso a 

qualunque titolo, della CCIAA di Udine della società Servizio Elettrico nazionale 

S.p.A,  mediante affidamento diretto, in conformità all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 

2 lett. a)   “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017,  a 

far data dal 18.07.2017, al fine di assicurare la prosecuzione della fornitura di energia 

elettrica, garantendone la continuità, alle condizioni economiche e contrattuali del 



 

servizio di maggior tutela  regolate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico (AEEGSI)  nelle more della stipula di un nuovo contratto di adesione a 

Convenzione Consip, quando attivo,  ovvero attivazione della procedura di 

affidamento del servizio in maniera autonoma; 

 

b) di nominare direttore dell’esecuzione il Provveditore Giuseppina Sabrina Pizzolitto; 

 

c) di accertare che l’onere, stimato in euro 42.700,00, trova capienza ai conti economici 

325080.C901 e 325080.N920 - del bilancio preventivo dell’esercizio 2017 che, come 

verificato, presenta la necessaria disponibilità; 

 

d) di autorizzare gli uffici “Controllo performance e qualità” e “Bilancio e contabilità” ad 

effettuare la riduzione del provvedimento, qualora si evidenzi una minore necessità di 

spesa.  

 

Ordina  al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito. 

Decorrenza Data del presente provvedimento 

Avvertenze --- 

Allegati --- 

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 


