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L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di settembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 
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Premesso che: 

- con Deliberazione dell’A.U. n. 34 del 03.08.2015 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra 

l’A.T.E.R. di Potenza e la Società Energetica Lucana (S.E.L.), denominato “Interventi di sostegno alla 

domanda pubblica di energia”; 

- il suddetto Protocollo di Intesa è stato firmato a Potenza il 14 settembre 2015; 

- con la suddetta Deliberazione dell’A.U. n. 34 del 03.08.2015 è stata recepita la “Convenzione per la for-

nitura 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, aggiudicatario della gara co-

munitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica in favore delle Amministrazioni; 

- con la suddetta Deliberazione dell’A.U. n. 34 del 03.08.2015 è stato recepito il “Contratto per la fornitu-

ra 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 Pubblici della Regione Ba-

silicata” denominata “SEL EE4 bis” – Lotto 1; 

- a far data dal 1 dicembre 2015, il fornitore di energia elettrica per le utenze intestate all’ATER di Poten-

za è stata la Società GALA S.p.A.; 

VISTA: 

- la Convenzione attualmente vigente con il Fornitore GALA S.p.A., che disciplina i contratti di fornitura 

denominati SEL EE5, relativa al periodo 01.09.2016 – 30.08.2017; 

- la nota n. 5839 del 29.05.2017 con cui Questa Amministrazione ha comunicato, ai sensi dell’art. 5 della 

Convenzione “SEL EE5”, al fornitore GALA SpA la volontà di prorogare il contratto di fornitura in es-

sere fino al 28.02.2018; 

CONSIDERATO che: 

- con nota n. 2094 del 27.06.2017, la Società Energetica Lucana ha comunicato che, a decorrere dal 18 lu-

glio 2017, il distributore ENEL Distribuzione ha annunciato ufficialmente a GALA S.p.A. la risoluzione 

del contratto di trasporto dell’energia elettrica; 

- con la medesima nota n. 2094 del 27.06.2017, la Società Energetica Lucana (SEL) ha comunicato che a 

partire dal 18 luglio 2017, i contratti di fornitura in essere con la suddetta Società sarebbero passati au-

tomaticamente nel mercato di salvaguardia con fornitore Enel Energia, salvo diversa determinazione, da 

parte dell’ATER, di adesione a CONSIP o di procedere ad autonomo affidamento; 

- secondo quanto comunicato da SEL, al massimo entro il 1° dicembre 2017, potranno essere attivi i con-

tratti di fornitura con il nuovo operatore economico aggiudicatario; 

- con nota n. 2441 del 18.07.2017, la Società Energetica Lucana ha comunicato che il proprio Amministra-

tore Unico aveva deliberato che dal 18.07.2017 le Convenzioni ed i singoli Contratti di fornitura sotto-

scritti con GALA SpA dovevano intendersi risolti di diritto per grave inadempimento; 

- il passaggio automatico al mercato di salvaguardia, fino a quando la S.E.L. individuerà il nuovo fornitore 

di energia elettrica per le Amministrazioni che sono già aderenti alla Convenzione, non comporterà oneri 

aggiuntivi per l’ATER di Potenza, poiché con nota n. 2441 del 18.07.2017, la Società Energetica Lucana 
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ha comunicato che i maggiori oneri da sostenere da parte delle Amministrazioni conseguenti 

all’interruzione della fornitura in questione, saranno coperti dalla escussione delle garanzie definitive 

prodotte da GALA SpA; 

- i maggiori oneri, per il periodo compreso tra il 18.07.2017 ed il 28.02.2017, data di scadenza della pro-

roga del contratto di fornitura con GALA SpA, saranno anticipati da Questa Azienda, salvo rimborso da 

parte della S.E.L. e salvo che l’avvio della fornitura derivante dall’aggiudicazione della nuova “Gara per 

la fornitura della energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata – SEL EE6” non avvenga 

in data antecedente (presumibilmente 1 dicembre 2017); 

- con nota n. 2441 del 18.07.2017, la Società Energetica Lucana ha chiesto, al fine di una puntuale quanti-

ficazione dei maggiori oneri a consuntivo, di tenere una dettagliata contabilità di energia elettrica; 

 

RITENUTO opportuno evitare l’adesione a CONSIP, ovvero l’avvio di una nuova ed autonoma procedura di 

gara, in quanto, per effetto della richiamata comunicazione, il servizio è comunque assicurato da SEL S.p.A., 

senza costi aggiuntivi; 

RITENUTO necessario, conseguentemente, consentire il passaggio al mercato di salvaguardia; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

VISTA la legge 127/1997 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTA  

− la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

− la determina del Direttore n.71/2016 con la quale si è  provveduto ad assegnare  il personale alle singole 

UU.DD.; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-

genziali; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2017 e Pluriennale 2017-2019; 

VISTA la deliberazione  del  Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 

18  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito 

sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

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

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’U.D. “Promozione e Coordinamento, Gestione Pa-

trimonio e Risorse” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deter-

minazione;  
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RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

 

D E T E R M I N A 

1. di far transitare automaticamente le utenze elettriche intestate all’ATER di Potenza, attualmente contrat-

tualizzate con la Società GALA S.p.A., nel mercato di salvaguardia gestito da ENEL Energia SpA; 

2. di dare atto che il passaggio al mercato di salvaguardia non presenterà oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione poiché i maggiori oneri da sostenere, conseguenti all’interruzione della fornitura in 

questione, saranno coperti dalla escussione, da parte della S.E.L., delle garanzie definitive prodotte da 

GALA SpA; 

3. di dare atto che i maggiori oneri, per il periodo compreso tra il 18.07.2017 ed il 28.02.2017, data di sca-

denza della proroga del contratto di fornitura con GALA SpA, saranno anticipati da Questa Azienda, sal-

vo rimborso da parte della S.E.L. e salvo che l’avvio della fornitura derivante dall’aggiudicazione della 

nuova “Gara per la fornitura della energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata – SEL 

EE6” non avvenga in data antecedente (presumibilmente 1 dicembre 2017); 

4. di incaricare la U.D. preposta a tenere una dettagliata contabilità dei costi dell’energia elettrica sostenuti a 

far data dal 18.07.2017, al fine di una puntuale quantificazione dei maggiori oneri a consuntivo; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’U.D. “Promozione e Coordinamento, Gestione Patrimonio e 

Risorse” per gli adempimenti di competenza.  

La presente determinazione, costituita da 5 facciate è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

 

             IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                                (avv. Vincenzo PIGNATELLI)       

 

                                                                         F.to Vincenzo Pignatelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - 5 - 

STRUTTURA PROPONENTE: 

U.D. “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”             

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 75/2017 

 

OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE IN MATERIA DI ACQUISTO DI E-

NERGIA ELETTRICA E GAS IN FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI LUCANI. 

CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DENOMINATA SEL 

EE5 

RISOLUZIONE CONVENZIONE CON GALA SPA 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing Carla DE FINO)  F.to Carla De Fino 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90;, art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing Carla DE FINO) 

F.to Carla De Fino    

 

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

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

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

 

            UNITA’ DI DIREZIONE 
“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                             (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 data ___________                                   F.to Vincenzo Pignatelli                                             
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                     F.to Vincenzo Pignatelli                                             
 


