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Deliberazione   

Adottata dal Direttore Generale in data   

 

OGGETTO: Adesione convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA 19, per la fornitura di energia elettrica per 

un periodo di 12 mesi per l’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”. Ditta ENEL ENERGIA S.p.A.. Spesa complessiva presunta 

pari a € 8.060.000,00 I.V.A. inclusa. Codice CIG 92045570BB 

PDEL/2022/558 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione 

Il Direttore Generale            Dott.ssa Agnes Foddis  

                                                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 

SI ☒ ☐       NO ☐    

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

Vista la delibera a contrarre n. 964 del 08.07.2020, con la quale è stata indetta la gara d’appalto 

per l’affidamento del “Servizio di manutenzione dei gruppi frigoriferi presso i presidi 

ospedalieri dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu” di Cagliari, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma 3 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del 

D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Dato atto che con delibera n. 537 del 11.05.2021, l’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” ha aderito alla convenzione 

ENERGIA ELETTRICA 18, stipulata dalla Consip con la Ditta ENEL ENERGIA S.p.A. per la 

fornitura di energia elettrica per i presidi dell’Azienda per un periodo di 12 mesi e che i 

suddetti ordinativi andranno a naturale scadenza  il 31.07.2022 per il P.O. San Michele e il 

31.10.2022 per i P.P. O.O. Businco e Microcitemico A. Cao; 

Atteso che risulta essere attivo il Lotto 7 Sardegna della nuova Convenzione Consip “Energia 

Elettrica 19” aggiudicato a ENEL ENERGIA S.p.A. con sede in Roma – Viale Regina 

Margherita 125, che prevede le seguenti opzioni: 

− prezzo variabile per 12 o 24 mesi consecutivi; 

− prezzo fisso per 12 o 18 mesi consecutivi; 
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Preso atto che secondo quanto stabilito al punto 3.1 della Guida alla Convenzione, la data di inizio 

dell’erogazione dell’energia decorre: 

a) per le forniture a prezzo variabile: 

i. dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo 

di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro le ore 24,00 del 

10 del mese; 

ii. dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di 

Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione dopo le ore 24,00 del 

10 del mese; 

b) per le forniture a prezzo fisso: 

i. dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura

da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti entro l’ultimo giorno solare del mese; 

Preso atto che l’andamento del PUN (€/MWh) – prezzo unico nazionale dell’energia elettrica è in 

continua ascesa dal 2021 (All. A fg. 1); 

Preso atto che “la forte tensione dei mercati energetici generata dagli eventi geopolitici in corso sta 

comportando non solo un elevato incremento dei prezzi dell’energia elettrica ma anche un 

andamento degli stessi del tutto imprevedibile, che ne sta determinando l’elevata volatilità” 

come da avviso pubblicato da Consip S.p.A. il 25.03.2022 (All. B fg.1); 
  

Considerato che per “tali eventi straordinari, imprevisti ed imprevedibili il Consiglio di amministrazione 

Consip S.p.A. ha pertanto deliberato la sospensione parziale della Convenzione EE19 con 

riferimento alle sole forniture a prezzo fisso, ai sensi dell’art. 107, commi 4 e 7 del D. Lgs. n. 

50/2016” a decorrere dal 25.03.2022 al 24.09.2022; 

Richiamata la delibera n. 300 del 07.02.2019 con la quale l’Ing. Ubaldo Carlini è stato nominato Energy

Manager dell’A.R.N.A.S “G. Brotzu” (Responsabile per la conservazione e l’uso razionale

dell’energia, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 10/91); 

Considerato il parere dell’Energy Manager, si ritiene obbligatorio scegliere l’unica  fornitura disponibile a

prezzo variabile per la durata di 12 mesi; 

Preso atto che la L. n. 24 del 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della 

legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 

settore”, dispone il trasferimento del P.O. Microcitemico A. Cao dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu alla 

ASL n. 8 di Cagliari con decorrenza 01.01.2022; 

Considerato che risulta necessario aderire alla Convenzione EE19 anche per il P.O. Microcitemico A. Cao, 

poiché alimentato da un POD comune al P.O. Businco dell’A.R.NA.S. G. Brotzu, fermo 

restando che la ripartizione dei costi di energia elettrica sarà valutata nell’ambito del 
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progetto di scorporo in fase di definizione; 

Ritenuto pertanto di aderire alla nuova Convenzione Consip “Energia Elettrica 19” - Lotto 7 Sardegna 

a prezzo variabile per la durata di 12 mesi per le utenze dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” con 

decorrenza dal 01.08.2022 per il P.O. San Michele e 01.11.2022 per i P.P.O.O Businco e

Microcitemico A. Cao; 
  

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non essendo stati riscontrati i suddetti rischi non

risulta necessario provvedere alla redazione del DUVRI e, conseguentemente, non

sussistono costi per la sicurezza; 
  

Preso atto del contenuto dell'ordine d'acquisto dal quale si evince una fornitura stimata sulla base dei 

consumi storici per 22.304.672 kWh (All. C fg. 3); 

Dato atto che il presente appalto di fornitura è soggetto all’applicazione dell’incentivazione per funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e al Regolamento Aziendale, pari al 2%

dell’importo come si evince da quadro economico allegato (All. D fg. 1); 

Atteso che la spesa presunta di € 8.060.000,00, di cui € 6.500.000,00 per la fornitura, € 130.000,00 

per la costituzione del fondo per dell’incentivazione di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. e del Regolamento Aziendale, € 1.430.000,00 per I.V.A. di legge, trova copertura nei 

fondi di bilancio per gli anni 2022 e 2023 e verrà imputato al n. A506020101 (Energia

Elettrica) del Piano dei Conti; 

Ritenuto pertanto di dover aderire alla Convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta ENEL ENERGIA 

S.p.A. - ENERGIA ELETTRICA 19 – Lotto 7 assegnando alla medesima Ditta la fornitura di

22.304.672 kWh per un importo complessivo presunto pari a € 8.060.000,00 I.V.A. inclusa; 

Ritenuto di dover attribuire le seguenti funzioni: 

• RUP - Ing. Ubaldo Carlini; 

• Direttore dell’esecuzione del Contratto – Ing. Angelo Caddeo; 

• Direttori operativi del contratto: Ing. Mirco Marceddu e Per. Ind. Massimiliano 

Roggio; 

• Assistente amministrativo al RUP – Dott.ssa Luisella Mondio; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 

• di dover attribuire le seguenti funzioni: 
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- RUP - Ing. Ubaldo Carlini; 

- Direttore dell’esecuzione del Contratto – Ing. Angelo Caddeo; 

- Direttori operativi del contratto: Ing. Mirco Marceddu e Per. Ind. Massimiliano Roggio; 

- Assistente amministrativo al RUP – Dott.ssa Luisella Mondio; 

• di aderire alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata ENERGIA ELETTRICA 19 – 

Lotto  7 Sardegna, affidata al fornitore ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica 

a prezzo  variabile per le utenze dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”, per 12 mesi consecutivi a decorrere 

dal 01.08.2022 per il P.O. San Michele e dal 01.11.2022 per i P.P.O.O. Businco e Microcitemico A. 

Cao, per un consumo complessivo stimato di 22.304.672 kWh, mediante la sottoscrizione e invio 

on-line dell’apposito Ordinativo di Fornitura disponibile sulla piattaforma di e-procurement del 

sito “Acquistinretepa.it”, come previsto dalla Guida alla Convenzione (All. C fg. ); 

• di dare atto che il contratto si intenderà stipulato con l’invio dell’Ordinativo di fornitura, 

come previsto dalla Guida alla Convenzione; 

• di dare atto che risulta necessario aderire alla Convenzione EE19 anche per il P.O. Microcitemico 

A. Cao, poiché alimentato da un POD comune al P.O. Businco dell’A.R.NA.S. G. Brotzu, fermo 

restando che la ripartizione dei costi di energia elettrica sarà valutata nell’ambito del progetto di 

scorporo in fase di definizione;  

• di dare atto che il presente appalto di fornitura è soggetto all’applicazione dell’incentivazione di 

cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento Aziendale, adottato con 

delibera n. 815 del 29.05.2020, modificato con delibera n. 1252 del 14.09.2020, pari al 2% 

dell’importo come si evince da quadro economico allegato (All. D fg. 1); 

• di dare atto che il costo complessivo di € 8.060.000,00, di cui: € 6.500.000,00 per la fornitura, € 

130.000,00 per la costituzione del fondo per dell’incentivazione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e € 1.430.000,00 per I.V.A., verrà imputato per gli anni 2022 e 2023 al n. 

A506020101 (Energia Elettrica) del Piano dei Conti; 

• di autorizzare l’impegno per l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti 

Pubblici e del Regolamento adottato con delibera n. 815 del 29.05.2020, modificato con delibera 

n. 1252 del 14.09.2020, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• di disporre che il S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di 

quanto      disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati; 

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/13, e pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”; 

luisanna.perra
Font monospazio
503

luisanna.perra
Font monospazio
04.05.2022



 

 

 segue deliberazione n. _________________ del___________________ 

 

% 

 

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in 

conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

IL Direttore Generale 

 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 
 
 
Il RUP: Ing. Ubaldo Carlini 

 
 
 
 
Estensore: Ass. Amm.vo: Dott.ssa Luisella Mondio 
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All. B fg. 1



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

06655971007

RM

90445493/42

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

13245029

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

4969610564

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore ENERGIA ELETTRICA / ELETTRICO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

15/12/2006

INPS: Matricola aziendale

nessuna scadenza / nessun limite

6775308

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

FIEFE2

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

06655971007

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Convenzioni

06655971007

02315520920

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

02315520920

CUP
92045570BB

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

Descrizione Ordine Adesione convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA
19, per la fornitura di energia elettrica per un periodo di
12 mesi per l’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”.

Bando Energia elettrica 19
Categoria(Lotto) Lotto 7 - Sardegna, Liguria

Nome Ente AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI

S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE
REALIZZAZIONI

Nome Ufficio

P.LE A. RICCHI N. 1, 09100 - CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio
070539356/nullTelefono / FAX ufficio

UBALDO CARLINI / CF: CRLBLD67A26B354SPunto Ordinante
UBALDO.CARLINI@AOB.ITEmail Punto Ordinante

UBALDO CARLINIOrdine istruito da

ENEL ENERGIA SPARagione Sociale

VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00198 -
ROMA(RM)

Indirizzo Sede Legale

800178044/800905575Telefono / Fax
PEC Registro Imprese ENELENERGIA@PEC.ENEL.IT

DR.LAZIO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

1 diPagina 3
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: EE19L7 Energia elettrica (a prezzo variabile 12

Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 12 mesi -

Descrizione tecnica: Fornitura per 12 mesi. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati

Verdi - CV" inclusi nel prezzo - Acquisti verdi: SI - Nota per opzione verde: L'Amministrazione sottoscrivendo

l'Opzione Verde ottiene la certificazione dell'origine da fonte rinnovabile dell'energia consumata e l'uso del

marchio "Usiamo Energia Rinnovabile 100%" per tutta la durata della fornitura. L'Amministrazione s'impegna al

pagamento del corrispettivo aggiuntivo di 0,80 €/MWh - Bonus pagamento anticipato (€/mwh): 0,51 - Bonus

pagamento con sdd (€/mwh): 0,51 - Codice articolo convenzione: EE19_VAR12_V_L7 - Tipo contratto: Acquisto

- Area di erogazione: LIGURIA, SARDEGNA - Durata contratto [mesi]: 12 - Prezzo: N.A. - Unità di vendita:

kWh

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Fornitura di energia
elettrica a prezzo
variabile da fonte
rinnovabile (Opzione
Verde) 12 mesi

1 N.A. N.A.N.A.22304672 (kWh)

N.A.Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) € N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

P.LE A. RICCHI N. 1 - 09100 - CAGLIARI - (CA)Indirizzo di Consegna
P.LE A. RICCHI N. 1 - 09100 - CAGLIARI - (CA)Indirizzo di Fatturazione
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARIIntestatario Fattura
02315520920Codice Fiscale Intestatario Fattura
02315520920Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO: ING. ANGELO CADDEO

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 19, stipulata ai sensi
dell’art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Enel Energia S.p.A., considerati i termini, le
modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione - DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che
conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i
consumi di energia elettrica riportati nell’All.1 sono dedotti dai dati di consumo storico a disposizione
dell’Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia
elettrica compatibilmente con la data prevista per l’attivazione e l’inizio della fornitura da parte di Enel
Energia S.p.A., che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di
comunicazione ai sensi della delibera dell'ARERA 302/2016 e s.m.i.. ORDINA la fornitura di Energia
Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui
alla predetta Convenzione, per i PoD elencati nell’All.1. DELEGA Enel Energia S.p.A. a stipulare, con
mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e
dispacciamento in prelievo, necessari per l’attivazione e la gestione della fornitura di energia elettrica
per i PoD di cui all’All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE ad Enel Energia S.p.A.
mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o
informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di
approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità d’interconnessione con l’estero che Terna o
altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di
fornitura e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alla somministrazione
oggetto dei singoli contratti di fornitura. AUTORIZZA Enel Energia S.p.A. all’utilizzo di tutti i dati di
misura relativi ai PoD nell’All.1, per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della
presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all’art. 9 co. 9 della
Convenzione, RICONOSCE al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti
derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare
esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei
relativi allegati. VOLTURE Nel caso di ODA per voltura, chiede e autorizza Enel Energia S.p.A. a
variare la titolarità della fornitura dei PoD indicati nell’All. 3 al presente ODA. Per l’effetto Enel Energia
S.p.A. porterà a completamento quanto attivato con l’ODA originario, in termini di tipologia e durata
della fornitura, manlevando integralmente il precedente titolare della fornitura, a decorrere dalla data di
perfezionamento della voltura, da qualsiasi obbligazione della presente Convenzione. PAGAMENTO
ANTICIPATO/SDD Nel caso di impegno ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in
anticipo rispetto ai termini di pagamento ovvero a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante
addebito diretto SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore
nell’Offerta Economica. OPZIONE VERDE (OV) Nel caso di acquisto dell’OV richiede, oltre alla
fornitura, la certificazione dell’origine da fonte rinnovabile della stessa tramite Garanzia d’Origine per
tutti i PoD indicati nell’All.1 e, per l’effetto, l’Amministrazione s’impegna al pagamento del relativo
corrispettivo aggiuntivo. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, anche
temporanee, si impegna a compilare e trasmettere l’All. 2 e autorizza Enel Energia S.p.A. all'utilizzo dei
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A FORNITURA

A 6.500.000,00€            

sommano 6.500.000,00€            

Totale A) 6.500.000,00€            

B) ONERI DELLA SICUREZZA

B -€                            

sommano -€                            

Totale B) -€                            

TOTALE (A+B) 6.500.000,00€            

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C.1 I.V.A. 22% 1.430.000,00€           

C.2 Spese tecniche (ex art. 113 DLgs 50/2016) 130.000,00€               

sommano 1.560.000,00€            

Totale C) 1.560.000,00€            

8.060.000,00€            

Q U A D R O    E C O N O M I C O

Fornitura di Energia Elettrica

Oneri della sicurezza

IMPORTO TOTALE (A+B+C) 

All. D fg. 1
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