
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 760 del 07/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per le stru tture dell’ASSL di Sassari . Adesione 

alla Convenzione Consip EE15 – Lotto 7. CIG origina rio: 713430136E – CIG 
derivato: 74579162FA. 

 
 

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’istruttore Dott. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro  

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

SI [� ]                           NO [ ]  

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

SI [ ]                           NO [� ]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 232 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia afferente al 
Dipartimento Area Tecnica; 

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;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

PREMESSO CHE 

- l’art. 1, comma 7, L. 135/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, relativamente ad alcune 
categorie merceologiche, tra cui l’energia elettrica, siano 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 ovvero ad esperire proprie autonomie procedure utilizzando i sistemi telematici 
di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;  

- con Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 64 del 24.02.2017, è stata esercitata l’adesione 
alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”, per la fornitura di energia elettrica, in scadenza il 
30.06.2018; 

- in data 10.01.2018, è stata attivata la Convezione Consip “Energia elettrica 15” stipulata con la Ditta 
Enel Energia S.p.A., per cui è necessario garantire la continuità delle forniture di energia elettrica, 
ricorrendo al prezzo fisso; 

CONSIDERATO che si provvederà a formalizzare ODA sulla piattaforma Consip, ipotizzando una 
spesa complessiva annuale di € 2.300.000,00 IVA inclusa, facendo salve le eventuali variazioni 
connesse all’aumento o alla diminuzione dei consumi, per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2019; 

STABILITO CHE  

- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Tauro; 
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, sarà individuato successivamente dalla SSD Energy 
Management; 

PRESO ATTO che la somma complessiva di € 2.300.000,00 necessaria per la fornitura di energia 
elettrica verrà finanziata con fondi aziendali e graverà sul bilancio 2018 per la quota parte pari ad € 
1.150.000,00 e sul bilancio 2019 per la rimanente quota parte di € 1.150.000,00, con imputazione sul 
conto COGE A506020101 (Energia elettrica); 

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) derivato è il seguente: 74579162FA. 

PROPONE 

1. di aderire  per mesi 12 (01.07.2018 – 30.06.2019) alla Convenzione Consip EE 15 – Lotto 7 
per la fornitura di energia elettrica per le strutture dell’ASSL di Sassari, stipulata con la Ditta 
Enel Energia S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007, 



 
 

di importo pari ad € 1.885.245,90, più IVA al 22% pari ad € 414.754,10, per un importo 
complessivo di € 2.300.000,00; 

2. di stabilire  che la spesa complessiva presunta relativa a tutte le utenze dell’ASSL Sassari, 
stimata in € 2.300.000,00 IVA al 22% inclusa, facendo salve eventuali variazioni connesse 
all'aumento o alla diminuzione dei consumi, verrà imputata sull’esercizio di bilancio 2018 come 
di seguito rappresentato:  

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA  

1-UASTL 2018 1 
A506020101 
(Energia 
elettrica) 

 € 1.150.000,00 

 
3. di stabilire , inoltre, che la spesa relativa al primo semestre dell’anno 2019, verrà imputata con 

successivi provvedimenti dirigenziali sul conto di Co.Ge A506020101 (Energia elettrica); 

4. di dare atto  che il CIG derivato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto 
dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i. è il n. 74579162FA; 

5. di nominare  ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, l'Ing. Paolo Tauro;  

6. di incaricare  il Dipartimento Area Tecnica, per tutti gli adempimenti connessi al presente 
provvedimento. 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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  

 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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