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DETERMINAZIONE N. 115/2021 DEL 09/09/2021 

   

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 
DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 18 – LOTTO 7 SARDEGNA - LIGURIA” 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

 

VISTO il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale 

il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.; 
 
VISTA  la Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 
 

la proposta di determinazione n. DT00_34 del 09/09/2021, predisposta e trasmessa dal 
Direttore Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto 

meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti; 
 

2. di incaricare, la dottoressa Patrizia Mecucci, dirigente munita di procura, responsabile della 
Direzione Amministrativa e Finanziaria, alla firma dei documenti di stipula. 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Dott. Michele Caria 

 
 
 
  



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DT00_34/2021 DEL 09/09/2021 
 

OGGETTO PROCEDURA TELEMATICA PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 
DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 18 – LOTTO 7 SARDEGNA - LIGURIA” 

 
 

 
IL DIRETTORE TECNICO 

 
PREMESSO CHE l’IGEA S.p.A. opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma 

della Sardegna e che svolge attività di bonifica, messa in sicurezza e gestione del patrimonio 
sulla base di Progetti e Piani di Lavoro approvati dalla stessa R.A.S.; 

 CHE con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n. 138 del 27 settembre 
2019 e ss.mm.ii., è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare 
la continuità lavorativa ed adottato il relativo organigramma con l’indicazione delle funzioni 
affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle 
risorse assegnate al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

CHE il Dirigente Responsabile della Direzione Tecnica, a cui compete la gestione delle attività di 
manutenzioni dei beni mobili, impianti e macchinari aziendali, è la sottoscritta dott.ssa Ilaria 
Desantis; 

CHE nel mese di dicembre 2019 IGEA S.p.A. ha incorporato per fusione la società Fluorite Silius 
S.p.A. in Liquidazione, società totalmente partecipata dalla Regione Sardegna (atto a rogito n. 
58290 del 20/12/2019); 

CHE IGEA S.p.A., Società a totale partecipazione pubblica è tenuta ad approvvigionarsi di beni 
e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP 

SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento relativamente alle seguenti categorie 
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; 

CHE IGEA S.p.A. detiene attualmente la titolarità di n. 23 utenze elettriche ubicate nei siti di 
propria competenza dislocati nel territorio regionale della Sardegna, in particolare nei comuni 
di Cagliari, Arbus, Buggerru, Furtei, Gadoni, Guspini, Iglesias, Lula, Sant’Antioco, Olmedo, Silius 
e Assemini (questi ultimi due siti acquisiti con l’operazione di fusione di cui sopra);  

CHE il servizio di fornitura dell’energia elettrica per le sopra citate utenze è attualmente erogato 
dalla società ENEL ENERGIA S.p.A. attraverso specifiche adesioni alla convenzione CONSIP 
“Energia Elettrica 17” (Lotto 7) e precisamente per: 
1. n. 19 utenze adesione ad agosto 2020 da parte di IGEA per 12 mesi a prezzo variabile 

(decorrenza contratto ottobre 2020 - scadenza settembre 2021); 
2. n. 4 utenze elettriche adesione a dicembre 2020 da parte di Fluorite di Silius, poi volturate 

ad IGEA S.p.A. a seguito della citata fusione, per 12 mesi a prezzo variabile (decorrenza 
contratto febbraio 2021 - scadenza gennaio 2022); 
 

VISTO IL D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 
56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”; 

 
PRESO ATTO  CHE le spese per l’approvvigionamento di energia elettrica delle utenze sopra citate ammontano 

come di seguito schematizzate: 

Utenze Consuntivo 
ott 2020 - luglio 2021 

Media 
mensile 

Stima 
12 mesi  

Media 
mensile 

n. 19 punto 1 ca. € 330.000 € 33.000 
(*) 

€ 852.000 € 71.000 

n.   4 punto 2 ca. € 268.000 (**) € 44.700  € 536.400 € 44.700 
(*) comprensivo periodo di minore produttività per l’emergenza epidemiologica COVID -19 e per riduzione 

del personale; inoltre non è considerato l’incremento di consumi previsto per l’impianto di trattamento 
presso il cantiere di Santu Miali a Furtei. 

(**) riferito al periodo in convenzione energia elettrica 17 da feb 2021 a lug 2021. 

CHE la scadenza del contratto attuativo della Convenzione succitata per le 19 utenze, meglio 
specificate nell’Allegato 1- Elenco punti di prelievo, è prevista per il giorno 30/09/2021 e che la 
eventuale domanda di adesione alla nuova Convenzione denominata “Energia Elettrica 18 – 
Lotto 7” fornitore ENEL ENERGIA S.P.A., per le tipologie di ordinativi con prezzo variabile, deve 
essere inoltrata entro la data limite per l’adesione alla convenzione del 10/09/2021; mentre per 
le 4 utenze al punto 2 la scadenza del contratto attuativo è prevista per il giorno 31/01/2022 e 
che la eventuale domanda di adesione alla nuova Convenzione denominata “Energia Elettrica 



                                                                                                   

  

  

18 – Lotto 7” fornitore ENEL ENERGIA S.P.A., per le tipologie di ordinativi con prezzo variabile, 
deve essere inoltrata entro il 10/12/2021;  
 

RITENUTO DI avviare la procedura telematica attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it, per 
l’adesione alla Convenzione denominata “Energia Elettrica 18 – Lotto 7”; 

 
in considerazione di quanto sopra riportato 

PROPONE 
 

 

ART. 1 DI avviare attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it, le procedure per l’adesione alla 
Convenzione denominata “Energia Elettrica 18 - Lotto 7” per le utenze specificate in Allegato 1 
in base alle relative scadenza di cui sopra; 

ART. 2 DI nominare responsabile del procedimento l’ing. Andrea Bigolin, impiegato tecnico a tempo 
indeterminato della società, delegando lo stesso alla firma di tutti i documenti necessari ai fini 
dell’esecuzione della procedura e del contratto; 

ART. 3 DI incaricare quale punto ordinante per l’espletamento delle procedure e dei relativi atti e 
comunicazioni, compresa la firma dell’ordine diretto di acquisto, il Direttore Amministrativo-
Finanziario la Dott.ssa Patrizia Mecucci, munita di apposita procura; 

ART. 4 DI approvare il seguente quadro economico così ripartito: 

UTENZE 
MEDIA MENSILE  

IVA ESCLUSA 
NUMERO MESI  

IMPORTO A BASE DI 
GARA IVA ESCLUSA 

n. 19 punto 1 € 71.000 12 € 852.000 

n.   4 punto 2 € 44.700 12 € 536.400 

Totale utenze n. 23  12 € 1.388.400 

 
 
 

Il Proponente 
Direttore Tecnico 

F.to Dott.ssa Ilaria Desantis 
 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/

