
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servizio Tecnico  DETERMINAZIONE N. 0003352 

DEL 20/05/2015 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica dal Mercato di 

Salvaguardia servito da ENEL Energia SpA, decorrenza febbraio 2015. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 

del 21/12/2010; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea n. 6032 del 

21/12/2012, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Marcella Meloni l’incarico di 

Direttore del Servizio Tecnico; 

VISTO  il D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, e loro 

ss.mm e ii; 

PREMESSO 

 Che a seguito della scadenza naturale, al 31.01.2015, del precedente contratto stipulato in 

adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 11, l'Agenzia Argea Sardegna è transitata 

nel previsto Mercato di Salvaguardia gestito da Enel Energia SpA; 

 Che con nota nostro prot. RU 0011201 del 18.02.2015, Enel Energia SpA in relazione alla 

fornitura di energia elettrica dal servizio di salvaguardia, ha comunicato le condizioni 

contrattuali di fornitura, valide sino alla stipula di una nuova convenzione;   
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 Che, con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 0001003 del 26.02.2015, è 

stata disposta l'adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 12, con decorrenza dal 

01.03.2015 per mesi 12, a favore di Gala SpA, impresa aggiudicatrice della gara; 

 Che in data 26.02.2015 è stato formalizzato l'Ordine di Acquisto su Consip n. 1936631; 

 Che con nota PEC pervenuta in data 02.03.2015, nostro prot. RU 0014700 del 02.03.2015, 

Gala SpA comunicava la sospensione dell'Ordine di acquisto n. 1936631, adducendo quale 

motivazione la mancata trasmissione da parte di Argea di adeguata documentazione 

comprovante il pagamento delle fatture relative al periodo di transizione nel Mercato di 

Salvaguardia, ovvero lo stanziamento di adeguati fondi, premettendo che a quella data era 

stato aperto un contenzioso con Consip a seguito del mancato accoglimento della richiesta di 

revisione delle tariffe fissate; 

 Che con nota del Direttore Generale Prot. RU n. 0029386 del 20.04.2015, trasmessa via 

PEC a GALA SpA e CONSIP, l'Argea ha comunicato il proprio dissenso alla sospensione 

dell'Ordine di Acquisto in questione; 

CONSIDERATO 

 Che la sospensione da parte di Gala SpA, del nostro Ordine Consip Energia 12, per le 

motivazione espresse in premessa, determinano la permanenza dell'Agenzia Argea Sardegna 

nell'apposito Mercato di Salvaguardia, gestito da Enel Energia SpA, sino alla stipula di una 

nuova convenzione; 
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 Che nelle more della definizione della proposta operativa di cui alla nota del Servizio Tecnico 

prot. RI 0003142 del 21.04.2015, si rende necessario provvedere al pagamento delle forniture 

di energia elettrica nel Mercato di Salvaguardia, a favore di Enel Energia SpA, per il periodo 

dal 01.02.2015 e sino alla stipula di una nuova convenzione; 

 Che la spesa complessiva presunta, prevista per tale fornitura, è stimata in € 120.000,00 

(Euro centoventimila/00) IVA inclusa; 

 Che sul Capitolo SC01.0069, C.d.R. 00.01.00.09,  del Bilancio di Previsione Argea per 

l'esercizio finanziario 2015, sono disponibili le risorse per far fronte alla suddetta spesa; 

DETERMINA 

 Di Impegnare la somma di € 120.000,00 IVA inclusa (Euro centoventimila/00), sul capitolo 

SC01.0069, C.d.R. 00.01.00.09, del Bilancio di previsione Argea per l’esercizio finanziario 

2015, a favore di Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, 

capitale sociale Euro 302.039,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA 1150724, 

Partita IVA/Codice Fiscale 06655971007, anagrafato SAP al n. 44, codice Siope 1356, 

CIG 37187666C7; 

 Di Trasmettere copia del presente atto alla U.O. Affari Amministrativi e alla U.O. Ragioneria 

e Bilancio del Servizio Affari Legali, Amministrativi e Personale, per gli adempimenti di 

competenza; 

 Di Pubblicare la presente Determinazione nella rete telematica interna, nella sezione "Atti" 

del sito www.sardegnaagricoltura.it dell’Agenzia Argea Sardegna e, ai sensi dell'art 37 del 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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D.Lgs 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni contributi e 

corrispettivi; 

 Di Inviare copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia Argea  Sardegna. 

Il Direttore del Servizio Tecnico 

Marcella Meloni 


