REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Codice A03000/A03020
D.D. 11 novembre 2011, n. 0675/0006
Fornitura di energia elettrica per l’anno 2012. Affidamento tramite convenzione Regione
Piemonte - SCR a Gala S.p.A.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. affidare, per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, la fornitura in
somministrazione di energia elettrica presso i locali utilizzati dal Consiglio regionale e dai gruppi
consiliari indicati in premessa a Gala S.p.A. - con sede in Roma via Borsieri 20, società vincitrice
della gara ad evidenza pubblica indetta dalla società di committenza regionale S.C.R. Piemonte
s.p.a ai prezzi indicati nel prospetto allegato:
2. di procedere alla stipulazione dell’ordine di fornitura secondo i moduli allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la fornitura avrà corso dal primo giorno del secondo mese successivo alla
ricezione dell’ordinativo di fornitura per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;
4. di dare atto inoltre che, qualora non fosse possibile rispettare il termine di cui sopra, l’erogazione
di energia elettrica sarà comunque garantita dalla società preposta ad erogare il servizio in regime
di salvaguardia fino all’inizio dell’efficacia del contratto in questione
5. di prendere dare atto, altresì, che i pagamenti in favore di Gala S.p.A. saranno soggetti al rispetto
dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con L.
217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e che è stato asegnato il CIG. n. 35394259E6;
6. di prendere atto, inoltre, che la spesa di € 225,00 relativa al pagamento del contributo per la gara
di cui in premessa, troverà copertura sui competenti articoli del Bilancio per l’Esercizio Finanziario
2012, con liquidazione sulla Cassa Economale;
7. di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della spesa presunta di Euro 250.000,00 sul
competente capitolo 13030 art. 14 del Bilancio per l’esercizio finanzio 2012.
Il Direttore
Sergio Crescimanno

