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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1408 del 09/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI    
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica e dei 
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni,“Energia Elettrica 14”, lotto 10 (Sardegna) 
per l’anno 2018. Fornitore aggiudicatario: ENEL ENERGIA S.p.A. Periodo decorrenza del 
contratto dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Carlo Spiga  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai  
Il Responsabile ff. della 
Struttura/Servizio Proponente 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                          NO [ ] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che con deliberazione n. 1292 del 13/10/2016 la cessata ASL 8, ha aderito alla 
Convenzione “Energia Elettrica 13” stipulata tra la società “CONSIP SpA” e la società “Enel 
Energia S.p.A.”, il cui lotto 10 è riservato alla Sardegna, per la fornitura di energia elettrica e servizi 
connessi alle Strutture di propria pertinenza, per l’anno 2017, con decorrenza del contratto dal 
01/01/2017 al 31/12/2017; 
 

CONSIDERATO che, approssimandosi la scadenza della Convenzione “Energia Elettrica 13”, si 
rende necessario garantire, senza soluzione di continuità, l’erogazione di energia elettrica, 
mediante richiesta di fornitura, sempre in ambito di Convenzione CONSIP, tramite Ordine di 
Acquisto (ODA), entro e non oltre il termine ultimo del 10 novembre prossimo, all’Operatore 
Economico ENEL SpA aggiudicatario della Gara CONSIP EE14, lotto 10, per l’anno 2018; 
 
RITENUTO opportuno e necessario, pertanto, aderire alla citata convenzione “CONSIP E.E.14 
lotto 10” al fine di ottenere la fornitura di energia elettrica per l’anno 2018 alle migliori condizioni di 
mercato; 
 

EVIDENZIATO che il fornitore aggiudicatario della gara CONSIP si impegna ad accettare ordini di 
fornitura dalle Pubbliche Amministrazioni, tra le quali rientrano anche le Aziende Sanitarie, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 26 della legge n. 488/1999 e ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 58 della legge 388/2000; 
 

TENUTO CONTO che è possibile aderire alla Convenzione fino all’ultimo giorno di validità della 
stessa e che il contratto di fornitura avrà una durata di 12 mesi, a partire dalla data di attivazione, 
coincidente con la data di inizio dell’erogazione di energia elettrica da parte del Fornitore; 
 
APPURATO che la Convenzione Consip E.E.14, rispetto al massimale previsto per il lotto 10, offre 
allo stato attuale capienza, per le sole forniture a prezzo variabile, rispetto al fabbisogno della 
ASSL Cagliari, quantificabile in c.a. 20 MWh, per cui è necessario attivarsi in tempi rapidi per 
l’adesione, garantendo sia il blocco del quantitativo di MWh a favore dell’Azienda, sia il rispetto 
della tempistica di adesione, che consenta la fornitura di energia elettrica dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018, mediante emissione di Ordinativo di fornitura nel rispetto dei tempi previsti 
dall’Art. 3, comma 4, del Capitolato Tecnico, “Attivazione fornitura”; 
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ATTESO che la spesa presunta per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, da “Enel 
S.p.A” in forza dell’adesione alla “Convenzione Consip E.E.14, lotto 10” è quantificabile in circa € 
3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) IVA esclusa; 
 
VISTO l’art. 31 del D.lgs n. 50 del 19/04/2016, che prevede che le stazioni appaltanti, anche 
quando ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di committenza, nominino, 
nel primo atto di impulso relativo a ciascuna procedura, un Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;  
 
RITENUTO di individuare, quale RUP per la fase di acquisizione del servizio di cui all’oggetto il 
dott. Carlo Spiga, collaboratore amministrativo professionale esperto dell’ASSL Cagliari, il quale 
possiede le necessarie capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui 
all’oggetto;  
 
VISTO l’art. 101 del D.lgs. n. 50 del 19/4/2016, che stabilisce che il Responsabile Unico del 
Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(DEC) al quale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del medesimo D.lgs. 50/2016, spetta il 
coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato 
dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione; 
 
RITENUTO di individuare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Massimo Masia 
Dirigente Ingegnere Responsabile della S.C. Servizi Tecnici dell’ASSL Cagliari, il quale possiede le 
necessarie capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui all’oggetto; 
 

 

PROPONE  

 

1) di aderire alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 14”, Lotto 10 (Sardegna), disponendo di 
acquisire dal fornitore ENEL Energia S.p.A. la somministrazione dell’energia elettrica e dei 
servizi connessi necessari al fabbisogno della ASSL Cagliari, per tutto l’anno 2018; 

 
2) di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 3.000.000,00  

oltre IVA 22%, pari a € 3.660.000,00 IVA inclusa, verranno registrati sul bilancio dell’esercizio 
2018 e verranno finanziati come di seguito rappresentato: 

 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO 
IMPORTO 

IVA 22% INCLUSA 

BS5 
Servizi Generali Alberghieri e Logistica 

1 
(Budget 2018) 

A506020101 
Energia elettrica 

€ 3.660.000,00 

 
3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e 

al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS Sardegna. 

 
4) di nominare il dott. Carlo Spiga, collaboratore amministrativo professionale esperto della ASSL 

di Cagliari, quale responsabile unico del procedimento per il contratto di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 
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5) di nominare l’ing. Massimo Masia, Responsabile della S.C. dei Servizi Tecnici della ASSL 
Cagliari, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’oggetto e di dare 
conseguentemente atto che al medesimo compete, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.lgs. 
50/2016, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 
contratto di cui all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione; 
 

6) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale. 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Paolo Tecleme 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

1) di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) ____________________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________ 

2) ____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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