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Deliberazione   

Adottata dal Direttore Generale in data   

 

OGGETTO: Convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA 18, lotto 7 ENEL ENERGIA S.p.A., integrazione spesa

luglio 2022, per i Presidi Ospedalieri dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”. Importo pari a € 906.151,81, I.V.A. inclusa. 

Codice CIG 873034194C 

PDEL/2022/1116 

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

a disposizione per la consultazione 

                                                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu 
 

SI ☒ ☐       NO ☐    

  Il Direttore Generale                   Dott.ssa Agnese Foddis  
 
Coadiuvato 

dal Direttore Amministrativo     Dott. Ennio Filigheddu  

dal Direttore Sanitario              Dott. Raimondo Pinna 

 

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

Vista il D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. , come modificato ed integrato dalla L. 120 del 2020 e dalla L. 

108 del 2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”e la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”, nelle parti non dichiarate incostituzionali 

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); 

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; 

Preso atto che il contratto di erogazione della fornitura dell’energia elettrica 18 risulta stipulato a prezzo

variabile; 
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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; 

Preso atto che gli “eventi straordinari, imprevisti ed imprevedibili” non potevano essere conosciuti al 

momento della stima del budget per l’adesione alla Convenzione Consip EE18 a maggio 2021;

Considerato che a causa dell’aumento delle tariffe della fornitura di energia elettrica, dovute, 

principalmente, al conflitto russo-ucraino, si rende necessario integrare il budget 

originariamente stimato; 

Preso atto del parere dell’Energy manager dove rileva che a causa dell’alta variabilità del prezzo 

dell’energia elettrica non è possibile fare una stima realistica dei costi, al fine della 

determinazione dell’incremento del budget annuale e, pertanto, risulta opportuno integrare il 

budget in relazione agli importi delle relative fatture mensili; 

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 integrare la fornitura EE18 anche per il P.O. Microcitemico A. Cao, poiché 

alimentato da un POD comune al P.O. Businco dell’A.R.N.A.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; 

Atteso che la spesa dei consumi di energia elettrica del mese luglio 2022, relativa alla fattura n. del 

4245887407 del 05.08.2022 pari a € 117.227,01, I.V.A. inclusa e alla fattura n. 4247338920 

del 08.08.2022 pari a € 671.697,79, I.V.A. inclusa, per un totale di € 906.151,81, I.V.A. inclusa,

verrà imputato al n. A506020101 (Energia Elettrica) del Piano dei Conti; 

Ritenuto pertanto di dover incrementare il budget stimato di “Energia Elettrica 18” - Lotto 7 Sardegna 

per le fatture relative al mese di luglio 2022 per le utenze dei Presidi Ospedalieri dell’A.R.N.A.S. 

“G. Brotzu”; 

Rilevato che l’importo complessivo dell’incremento del budget 2022, pari a € 919.260,78, I.V.A. inclusa, 

andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio come di seguito specificato: 

Ufficio 
autorizzativo 

Autorizzazione 
Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 
complessivo 

I.V.A. 
inclusa 

Esercizi 
finanziari 

Importo 
esercizio I.V.A. 

inclusa 

BST09 1 24 

A506020101 

(Energia 

Elettrica) 

€ 

 

906.151,81 

 

2022 

 

€ 

 
906.151,81 
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Totali    € 906.151,81  € 906.151,81 
 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 
 

• di dare atto gli “eventi straordinari, imprevisti ed imprevedibili” non potevano essere conosciuti 

al momento dell’adesione alla Convenzione Consip EE18; 

• di dare atto che l’Energy Manager ha espresso il parere dove rileva che a causa dell’alta 

variabilità del prezzo dell’energia elettrica non è possibile fare una stima realistica dei costi, al 

fine della determinazione dell’incremento del budget annuale e, pertanto, risulta opportuno  

integrare il budget in relazione agli importi delle relative fatture mensili;  

• di dare atto che risulta necessario integrare il budget stimato EE18 anche per il P.O. 

Microcitemico A. Cao, poiché alimentato da un POD comune al P.O. Businco dell’A.R.N.A.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 la spesa dei consumi di energia elettrica del mese di luglio 2022, relativa alla 

fattura n. del 4245887407 del 05.08.2022 pari a € 117.227,01, I.V.A. inclusa e alla fattura n. 

4247338920  del 08.08.2022 pari a € 671.697,79, I.V.A. inclusa, per un totale di € 906.151,81, 

I.V.A. inclusa, verrà imputato al n. A506020101 (Energia Elettrica) del Piano dei Conti; 

• di dare atto che l’importo complessivo dell’incremento del budget 2022 è pari € 906.151,81, 

I.V.A. inclusa, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio come di seguito 

specificato: 

Ufficio 
autorizzativo 

Autorizzazione 
Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 
complessivo 
I.V.A. inclusa 

Esercizi 
finanziari 

Importo 
esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 24 
A506020101 

(Energia 

Elettrica) 

€ 
 
906.151,81 

2022 
 

€ 
 
906.151,81 

Totali    € 906.151,81  € 906.151,81 

• 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”; 

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

luisanna.perra
Font monospazio
1023

luisanna.perra
Font monospazio
30.08.2022



 

 

 segue deliberazione n. _________________ 
del___________________ 

 

% 

 

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

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 
 
 
 
 
 
Estensore: Assistente al RUP: Dott.ssa Luisella Mondio 
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