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 DELIBERA n.34/2015 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Centrale di committenza regionale in materia di acquisto di energia elettrica e gas in favore 

degli Enti pubblici lucani.  

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON  

SOCIETA’ ENERGETICA LUCANA.  

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

L'anno 2015,  il giorno 3 del mese di Agosto, nella sede dell'ATER 

 

 

 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Sig. Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 

01.07.2014, assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

STRUTTURA PROPONENTE: 

UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO:  

- che l’art. 1, comma 7, della legge n.135 del 7 agosto 2012, nota come “Spending review bis”, prevede 

che, a partire dalla data di entrata in vigore della normativa (15.08.2012), le amministrazioni pubbliche 

sono tenute ad approvvigionarsi di energia elettrica e gas attraverso le convenzioni o gli accordi quadro 

messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di Committenza regionali di riferimento, ove isti-

tuite, salvo decidere di indire autonome procedure ad evidenza pubblica a sconto sui prezzi proposti da 

queste ultime, pena la nullità dei contratti e la responsabilità disciplinare e amministrativa; 

- che la Regione Basilicata ha creato, nel 2008, la Società Energetica Lucana (S.E.L.) quale soggetto depu-

tato a concretizzare le proprie istanze in materia di razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi 

energetici regionali; 

- che, tra i compiti assegnati dalla Regione Basilicata alla S.E.L., vi è quello di Centrale di Committenza 

regionale in materia di acquisto di energia elettrica e gas in favore degli Enti Pubblici lucani; 

- che la Società Energetica Lucana indice periodicamente gare ad evidenza pubblica per la scelta 

dell’operatore economico con il quale siglare una Convenzione-quadro per la fornitura di energia elettrica 

e termica in favore dei Soggetti pubblici regionali; 

- che, nel Capitolato tecnico art.3 comma 5 relativo alla gara per la fornitura di energia elettrica bandita da 

Consip, è previsto che il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Am-

ministrazioni Contraenti a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti: 

a. il quantitativo annuo di energia elettrica complessivamente richiesto sia non inferiore a 20 

MWh; 

b. b. il quantitativo medio annuo di energia elettrica richiesto, pari al rapporto tra il quantitativo 

complessivamente richiesto ed il numero dei Punti di Prelievo ivi elencati, sia non inferiore a 

20 MWh; 

- l’Azienda, relativamente a tutte le forniture di energia elettrica intestate, presenta consumi inferiori a 

200.000 KWh/anno;  

- che l’adesione alla SEL garantisce per la durata della fornitura un prezzo fisso dell’energia non legato 

all’andamento del petrolio; 

- che le Pubbliche Amministrazioni della Regione Basilicata hanno la possibilità di rivolgersi alla S.E.L.la 

quale, oltre ad offrire una Convenzione con prezzi dell’energia a condizioni migliori rispetto a Consip, 

fornisce gratuitamente una serie di servizi aggiuntivi che contribuiscono a migliorare i processi ammini-

strativi ed a razionalizzare i consumi, quali: 

- assistenza e supporto alle Amministrazioni nella fase di adesione alle Convenzioni; 

- gestione dei successivi cambi di fornitore alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione; 

- assistenza per il cambio fornitore, alla scadenza contrattuale, per aderire alla Convenzione successi-

va; 

- controllo fatture al fine di verificare eventuali errori di fatturazione; 

- analisi dei dati sui consumi e i costi di energia elettrica e gas al fine di estrapolare informazioni di 

supporto a Energy Manager, Responsabili del servizio Energia e ogni decisore in materia energetica; 

- predisposizione dell’ “Energy Report” (report periodico personalizzato che contiene in forma sem-

plice e sintetica un quadro completo dell’andamento della spesa energetica, dati di dettaglio, even-

tuali situazioni di inefficienze, dati di consumo in formato elettronico); 

CONSIDERATO: 

- che l’Azienda, aderendo alla Convenzione SEL, dovrebbe inviare al fornitore aggiudicatario della gara 

l’ordinativo di fornitura per le proprie utenze; 

- l’Azienda ha intestati vari contratti di fornitura di energia elettrica e termica che potrebbero rientrare 

nell’ordinativo complessivo di fornitura; 

- che l’Azienda  ha da tempo avviato una ricognizione delle spese correnti, al fine di perseguire gli obiettivi 

dettati dai principi della Spending. Review;  
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- che, relativamente alla voce utenze, ha da tempo avviato un programma articolato di interventi volto alla 

riqualificazione energetica della sede dei propri uffici ubicati a Potenza in Via Manhes, 33; 

- che in particolare gli interventi di efficientamento energetico realizzati sulla sede dei propri uffici hanno 

riguardato: 

- la sostituzione di tutti gli infissi esistenti con la posa di nuovi serramenti in PVC e vetro camera (an-

no 2010); 

- la posa in opera di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli 

locali (valvole termostatiche sui ca 150 radiatori in ghisa) (anno 2011); 

- la coibentazione di tutto l’involucro edilizio con sistema del tipo ‘ a cappotto’ con pannelli isolanti 

dello spessore di cm. 10 per una superficie di circa 2470 mq (anno 2013); 

- la coibentazione del solaio sovrastante il portico di ingresso e del solaio di copertura (anno 2013); 

- la sostituzione dei sistemi di illuminazione dei corridoi degli uffici aperti al pubblico con sistemi di 

illuminazione a LED (anno 2014); 

- che, per effetto dei suddetti interventi, l’Azienda ha già conseguito una sensibile riduzione dei consumi di 

gas metano ed energia elettrica con un risparmio che si attesta complessivamente a circa il 40% rispetto ai 

consumi precedenti; 

- che l’Azienda può accedere alle convenzioni quadro per la fornitura di energia a favore dei soggetti pub-

blici regionali siglata dalla Società Energetica Lucana; 

RILEVATO: 

- che le tariffe praticate sulla componente energia termica nell’ultima convenzione S.E.L., denominata SEL 

GAS 3, per l’anno termico 2014-2015, sono pari a 0.28430 €/smc (mese maggio 2015), per consumi infe-

riori a 200.000 smc; 

- che le tariffe praticate sulla componente energia elettrica nell’ultima convenzione S.E.L., denominata 

SEL EE4-bis, sono del tipo fisso per il periodo luglio 2015-giugno 2016 e sono pari, per le forniture in 

bassa tensione, a 0.05517 €/KWh per F1, 0.05665 €/KWh per F2 e 0.04223 €/KWh per F3; 

- che attualmente l’Azienda, per le utenze intestate, è titolare di contratti di fornitura del gas che, per la 

quota energia, prevedono un costo pari a 0.328 €/smc; 

- che attualmente l’Azienda, per le utenze intestate, è titolare di contratti di fornitura dell’energia elettrica 

che, per la quota energia, prevedono un costo pari a 0.0677 €/KWh per F1, 0.0718 €/KWh per F2 e 0.054 

€/KWh per F3; 

- che pertanto l’adesione a tale convenzione comporterà ulteriori risparmi relativamente alla voce utenze; 

- che l’accesso alla convenzione non comporta alcun onere economico per l’Azienda; 

VISTA la “Convenzione per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata” 

denominata “SEL EE4 bis” – Lotto 1, stipulata tra la Società Energetica Lucana e la Società GALA Spa, ag-

giudicatario della gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica in favore delle 

Amministrazioni; 

VISTO lo schema di “Convenzione per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Basili-

cata” denominata “SEL GAS 4”, da stipulare tra la Società Energetica Lucana e l’Aggiudicatario della gara 

comunitaria a procedura aperta per la fornitura di gas naturale in favore delle Amministrazioni; 

VISTI 

- l’Allegato 5, denominato “Ordinativo di fornitura”,  relativo al Bando di “Gara per la fornitura di energia 

elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata” denominata “SEL EE4 bis”, quale documento at-

traverso il quale l’Amministrazione manifesta la propria volontà di utilizzare la Convenzione suddetta ed 

attivare la fornitura di energia elettrica in uno o più dei propri POD (Punto di prelievo); 

- l’Allegato 5, denominato “Ordinativo di fornitura”,  relativo al Bando di “Gara per la fornitura di gas na-

turale ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata” denominata “SEL GAS 4”, quale documento attra-

verso il quale l’Amministrazione manifesta la propria volontà di utilizzare la Convenzione suddetta ed at-

tivare la fornitura di gas naturale in uno o più dei propri PDR (Punto di Riconsegna); 
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VISTI 

- il “Contratto per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata” denominata 

“SEL EE4 bis” – Lotto 1, attuativo della Convenzione per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pub-

blici della Regione Basilicata” denominata “SEL EE4 bis” – Lotto 1; 

- il “Contratto per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata” denominata 

“SEL GAS 4”, attuativo della Convenzione per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Re-

gione Basilicata” denominata “SEL GAS 4; 

ATTESO: 

- che le suddette Convenzioni dettano le condizioni generali di ogni contratto di fornitura tra la singola 

Amministrazione contraente ed il Fornitore, mediante l’emissione dell’ordinativo di fornitura, relativa-

mente all’energia elettrica ed al gas metano; 

- che il Contratto di fornitura standard sarà allegato all’ordinativo di fornitura; 

- che, ai sensi dell’art. 5, della “Convenzione per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della 

Regione Basilicata” denominata “SEL EE4 bis” – Lotto 1 e dell’art. 5 della “Convenzione per la fornitura 

di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata” denominata “SEL GAS 4”, non bisogna sot-

toscrivere il Contratto che figurerà esclusivamente come un allegato all’ordinativo; 

- che, ai sensi dell’art. 5, delle suddette Convenzioni, il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il 

Fornitore sarà disciplinato dalla Convenzione e dall’ordinativo di fornitura, mentre l’allegato Contratto di 

fornitura avrà esclusivamente una finalità ricognitiva dei reciproci diritti ed obblighi; 

- che, ai sensi dell’art. 5  delle Convenzioni suddette, la data di attivazione della fornitura coincide con il 

primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli ordinativi (trasmessi 

dalla S.E.L. non oltre il 23 del mese), purché le Amministrazioni trasmettano detto ordinativo entro il 20 

dello stesso mese; 

- che, ai sensi dell’art. 5  della “Convenzione per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della 

Regione Basilicata” denominata “SEL EE4 bis” – Lotto 1, i contratti di fornitura, indipendentemente dal-

la data di attivazione, scadranno il 30.06.2016, durata che potrà essere prorogata, fino ad un massimo di 6 

mesi; 

- che, ai sensi dell’art. 5  dello schema di “Convenzione per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici 

della Regione Basilicata” denominata “SEL GAS 4”, i contratti di fornitura, indipendentemente dalla data 

di attivazione, scadranno il 30.09.2016, durata che potrà essere prorogata, fino ad un massimo di 6 mesi; 

- che ai sensi dell’art. 7  delle suddette Convenzioni, ciascuna Amministrazione contraente nomina, in rife-

rimento al proprio contratto di fornitura, un Responsabile del Procedimento che assume i compiti di cura, 

controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità 

delle prestazioni; 

- che, ai sensi dell’art. 7  delle suddette Convenzioni, il nominativo del Responsabile del Procedimento de-

ve essere indicato nell’ordinativo di fornitura conforme all’Allegato 5 alle Convenzioni;  

EVIDENZIATO che, in ragione delle competenze tecniche specifiche richieste, appare opportuno nominare 

quale Responsabile del Procedimento che assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecu-

zione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni relativamente alla “Con-

venzione per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata” denominata “SEL 

EE4 bis” – Lotto 1, alla “Convenzione per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Ba-

silicata” denominata “SEL GAS 4” ed ai relativi contratti,  l’Ing. Carla De Fino, il cui consenso 

all’affidamento dell’incarico de quo è stato informalmente acquisito; 

ATTESO che,  per accedere ai benefici previsti dalle suddette Convenzioni, la  S.E.L. stipula con gli Enti in-

teressati un Protocollo di Intesa attuativo dell’art. 9 della L.R. n. 31/08 denominato “Interventi di sostegno 

alla domanda pubblica di energia”; 

RAVVISATO che occorre procedere all’approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra l’A.T.E.R. di 

Potenza e la  S.E.L., denominato “Interventi di sostegno alla domanda pubblica di energia” di cui sopra; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2015 e pluriennale 2015-2017; 
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VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 89  del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18  del-

la L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 2015 e 

pluriennale 2015-2017; 

VISTO lo statuto dell'Azienda;  

VISTA l'attestazione del Responsabile del  Procedimento  sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

 dal Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla rego-

larità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione; 

• dal Direttore  dell'Azienda in ordine alla regolarita’ tecnico-amministrativa e alla legittimità della propo-

sta di cui alla presente deliberazione;  

 

 D E L I B E R A 

 

1) di APPPROVARE lo schema di Protocollo di Intesa tra l’A.T.E.R. di Potenza e la  S.E.L., denominato 

“Interventi di sostegno alla domanda pubblica di energia”, costituente parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) di AUTORIZZARE il Direttore dell’Azienda alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa; 

3) di RECEPIRE la “Convenzione per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basi-

licata” denominata “SEL EE4 bis” – Lotto 1, stipulata tra la Società Energetica Lucana e la Società GALA 

Spa, aggiudicatario della gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica in favore 

delle Amministrazioni, allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante; 

4) di RECEPIRE il “Contratto per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilica-

ta” denominata “SEL EE4 bis” – Lotto 1, attuativo della Convenzione per la fornitura di energia elettrica ai 

Soggetti Pubblici della Regione Basilicata” denominata “SEL EE4 bis” – Lotto 1, allegato alla presente de-

liberazione di cui fa parte integrante; 

5) di RECEPIRE lo schema di “Convenzione per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione 

Basilicata” denominata “SEL GAS 4”, da stipulare tra la Società Energetica Lucana e l’Aggiudicatario della 

gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di gas naturale in favore delle Amministrazioni, allega-

to alla presente deliberazione di cui fa parte integrante; 

6) di RECEPIRE il “Contratto per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata” 

denominata “SEL GAS 4”, attuativo della Convenzione per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici 

della Regione Basilicata” denominata “SEL GAS 4, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte inte-

grante; 

7) di INDIVIDUARE nell’ing. Carla De Fino, dipendente dell’Azienda con qualifica di “Istruttore Direttivo 

Tecnico”, la persona fisica, atta per competenza ed impegnata per l’Azienda nella programmazione, proget-

tazione ed esecuzione di interventi di efficienza energetica ed uso efficiente dell'energia, a svolgere il ruolo 

di Responsabile del Procedimento che assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzio-

ne contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni relativamente alla “Conven-

zione per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata” denominata “SEL 

EE4 bis” – Lotto 1, alla “Convenzione per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione 

Basilicata” denominata “SEL GAS 4” ed ai relativi contratti. 

La presente delibera, costituita da n. 7 facciate, oltre gli allegati, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda 

per rimanervi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

                                                                                       

IL DIRETTORE DELL’ AZIENDA     L'AMMINISTRATORE UNICO 

      F.to Michele BILANCIA               F.to Domenico ESPOSITO                                           
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STRUTTURA PROPONENTE:  

UNITA’ DI DIREZIONE    “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

   DELIBERA  n. 34/2015 

 

OGGETTO: Centrale di committenza regionale in materia di acquisto di energia elettrica e gas in favore de-

gli Enti pubblici lucani.  

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON  

SOCIETA’ ENERGETICA LUCANA.  

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)                         F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90; art. 72 del R.O )  

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                   F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                   F.to Vinceno PIGNATELLI 

 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

data _____________                                F.to Michele BILANCIA 

 
 


