
REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 
Codice A1107A 
D.D. 7 marzo 2017, n. 62 
Affidamento della fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 presso le sedi della Regione 
Piemonte (codice CIG derivato 6879654613) alla societa' NOVA AEG S.p.A, mediante 
adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A.. Impegno della spesa presunta di Euro 
2.000.000,00 o.f.c. sul Cap. 132350/2017 (art. 37 D.Lgs.50/2016). 
 
Premesso che la Regione Piemonte, in virtù di adesione alla Convenzione SCR Piemonte S.p.A. per 
la fornitura di energia elettrica, ai soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle 
d’Aosta per l’anno 2016, ha concluso il contratto per la fornitura di energia elettrica agli immobili 
regionali per l’anno 2016 stipulato con Nova AEG S.p.A., azienda individuata da SCR Piemonte a 
seguito di svolgimento di gara pubblica in scadenza il 31.12.2016; 

 
visti gli elaborati dell’ultima gara espletata da SCR Piemonte S.p.A. – Società di Committenza – 
(gara 98-2016 – Fornitura energia elettrica 8) per le forniture di energia elettrica ai soggetti di cui 
sopra, avente ad oggetto le utenze in media tensione altri usi (MT-AU) e illuminazione pubblica 
(MT-IP), le utenze in bassa tensione altri usi (BT-AU) e illuminazione pubblica (BT-IP), e in 
particolare lo schema di Convenzione, il Capitolato Tecnico e relativo allegato e il Verbale del CdA 
di Aggiudicazione definitiva; 

 
preso atto che con Verbale n. 26 del 12/10/2016 del Consiglio di Amministrazione della Società di 
Committenza Regione Piemonte S.p.A. è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura di cui 
trattasi alla Nova AEG S.p.A., C.F. e P.IVA 02616630022, con sede legale in Via Nelson Mandela, 
4 – 13100 Vercelli (VC) ed è stata autorizzata l’attivazione anticipata con esecuzione d’urgenza dei 
rapporti contrattuali ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, a decorrere dal giorno 
17/10/2016 (CIG madre: 678603091A); 

 
atteso che, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico relativo alla suddetta Convenzione SCR 
Piemonte S.p.A. ed in particolare all’art. 3 della stessa Convenzione per la fornitura di energia 
elettrica, per il periodo contrattuale dei singoli contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle 
Amministrazioni contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, decorre dalla data di attivazione della 
fornitura, coincidente con la data di inizio di erogazione dell’energia elettrica coincidente con il 
primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di fornitura entro il 
15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione 
dell’Ordinativo di fornitura ricevuto dopo il 15 del mese e si conclude alle ore 24 del 31.12.2017; 

 
dato atto che, ai sensi di quanto inoltre stabilito all’art. 5, comma 3 del citato Capitolato tecnico, per 
le utenze già attive la fornitura dovrà in ogni caso essere attivata esclusivamente il primo giorno 
solare del mese concordato e per tutte le forniture terminerà alle ore 24 del 31.12.2017, senza 
possibilità di tacito rinnovo; 

 
visto l’Ordinativo di Fornitura di energia elettrica, del 29/11/2016 inviato alla società Nova AEG 
S.p.A, relativo alle varie sedi regionali, così come da elenco dei punti di prelievo già in carico alla 
suddetta Società nell’anno 2016 nell’ambito del contratto a suo tempo perfezionato dalla Regione 
Piemonte in virtù di adesione alla Convenzione SCR Piemonte S.p.A. per la fornitura di energia 
elettrica per l’anno 2016 e successive sedi volturate; 

 
ritenuto, in attuazione della normativa in materia di revisione e riduzione della spesa pubblica in 
materia di sevizi e forniture alle Pubbliche Amministrazioni e ai fini della razionalizzazione della 



spesa pubblica regionale mediante una gestione integrata della somministrazione di energia elettrica 
alle diverse sedi in uso, di aderire alla suddetta Convenzione SCR Piemonte S.p.A. per la fornitura 
di energia elettrica e servizi connessi alle sedi regionali per l’anno 2017; 

 
ritenuto pertanto di approvare il suddetto Ordinativo di Fornitura di energia elettrica alle varie sedi 
regionali per l’anno 2017, agli atti dell’Amministrazione regionale, del 29/11/2016 inviato alla 
società Nova AEG S.p.A dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio per la fornitura di 
energia elettrica per l’anno 2017; 

 
reputato che, sulla base della spesa storica aggiornabile a seguito di previste dismissioni di sedi 
regionali, la spesa presunta per l’anno 2017 in relazione al nuovo contratto da perfezionare con la 
società Nova AEG S.p.A di Vercelli (VC) per consumi derivanti dalla fornitura di energia elettrica 
alle varie sedi regionali e consumi derivanti da nuove attivazioni, volturazioni, interventi e lavori 
può essere stimata in complessivi € 2.000.000,00 di cui € 360.655,74 per IVA - splyt payment; 

 
ritenuto conseguentemente per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica presso le 
sedi regionali di procedere, in favore della specificata società Nova AEG S.p.A (codice beneficiario 
326855), all’impegno sul cap. 132350/2017 del Bilancio di gestione 2017 della spesa presunta di € 
2000.000,00 o.f.c. per consumi di energia elettrica innanzi specificati; 

 
considerato che le predette spese sono da considerarsi urgenti, indispensabili, indifferibili e non 
frazionabili dovendo le bollette-fatture relative alle spese evidenziate essere liquidate alle scadenze 
fissate per non incorrere nella condizione di ritardato pagamento con conseguente automatica 
applicazione ex legge degli interessi di mora (All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 Punto 8.6. lettera b); 

 
dato atto che i pagamenti in favore della società Nova AEG S.p.A saranno soggetti alla disciplina 
dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con 
legge 217/2010 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari) e che è stato assegnato il CIG derivato 
6879654613 per il quale, come da indicazioni dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, non 
sussiste l'obbligo di pagamento del contributo A.V.C.P. di cui alla L. n. 266/2005; 

 
verificato lo stanziamento dei fondi necessari sul Cap. 132350 del bilancio per l’esercizio 2017; 

 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 

 
atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con D.G.R. 1-4209 del 
21/11/2016 ed in applicazione della L. 190/2012 è sottoposta al visto di legittimità del Direttore; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi del D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 

 
tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
Vista la L.R.. n. 23/2008 “ Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 



 
visto il D.Lgs. n 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
vista la L. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
vista la legge n.- 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 
 
vista la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 
 
visto il D.G.R. 1-4209 del 21/11/2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione contenente il Programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
 
visto il  D.P.R. n. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii; 
 
visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
vista la L.R n. 28 del 23/12/2016 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie"; 

 
determina 

 
di aderire, per i motivi espressi in narrativa, alla Convenzione SCR Piemonte S.p.A. stipulata con la 
società Nova AEG S.p.A - C.F. e P.IVA 02616630022 (codice beneficiario 326855), con sede 
legale in Via Nelson Mandela, 4 – 13100 Vercelli (VC); 

 
di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla suddetta Impresa la fornitura di energia 
elettrica alle varie sedi regionali, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017, alle condizioni e modalità 
di esecuzione della fornitura contenute nella succitata Convenzione; 

 
di approvare l’Ordinativo di Fornitura, agli atti dell’Amministrazione, del 29/11/2016 inviato alla 
suddetta Società dalla Direzione Regionale Risorse Finanziare e Patrimonio – Settore Tecnico e 
Sicurezza ambienti di Lavoro Punto Ordinante, per lo stesso Elenco dei Punti di prelievo già in 
carico alla suddetta società nell’anno 2016 nell’ambito del contratto a suo tempo perfezionato dalla 
Regione Piemonte in virtù di adesione alla Convenzione SCR Piemonte S.p.A. per la fornitura di 
energia elettrica per l’anno 2016. 
 
di dare atto, per quanto in premessa esposto, che la spesa annuale presunta per fornitura di energia 
elettrica per l’anno 2017 derivante dal suddetto affidamento è stimata in complessivi € 2.000.000,00 
di cui € 360.655,74 per IVA 22% - splyt payment; 
 



di procedere, per quanto in premessa esposto, all’impegno sul cap. 132350/2017 del Bilancio di 
gestione 2017 della spesa presunta per l’anno 2017 di € 2.000.000,00 o.f.c. relativa ai consumi 
derivanti dalla fornitura di energia elettrica alle varie sedi regionali e da nuove attivazioni, 
volturazioni, interventi e lavori in relazione al nuovo contratto perfezionabile per l’anno 2017, in 
favore della specificata società SCR Piemonte S.p.A. (codice beneficiario: 326855); 
 
che le predette spese sono da considerarsi urgenti, indispensabili, indifferibili e non frazionabili 
dovendo le bollette-fatture relative alle spese evidenziate essere liquidate alle scadenze fissate per 
non incorrere nella condizione di ritardato pagamento con conseguente automatica applicazione ex 
legge degli interessi di mora (All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 Punto 8.6. lettera b); 
 
di dare atto che i pagamenti in favore della società Nova AEG S.p.A di Vercelli (VC) – (cod. 
beneficiario: 326855) saranno soggetti alla disciplina dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, così 
come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con legge 217/2010 (Tracciabilità dei Flussi 
Finanziari) e che è stato assegnato il CIG derivato 6879654613. 

 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: U.1.03.02.05.004 
Cofog: 01.3; 
Transazione Unione EUR: 8; 
Ricorrente: 4; 
Perimetro sanitario: 3; 
 
di dare atto che il Responsabile del procedimento, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Stefania 
Crotta; 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (art. 37 e art. 23, comma 1 
lett. b e comma 2), dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: NOVA AEG S.p.A. 
C.F. e P.IVA 02616630022 
Importo: Euro 2.000.000,00 o.f.c., 
Dirigente Responsabile del Procedimento Amministrativo: Ing. Stefania Crotta 
Modalità individuazione beneficiario: fornitura di energia elettrica alle sedi regionali mediante 
adesione alla relativa Convenzione SCR Piemonte S.p.A. per l’anno 2017.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

 IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE 
                                  Ing. Stefania CROTTA 

 
                 Visto di controllo 
Ai sensi del P.T.P.C 2016 – 2018 – Sez. 8.2.3. 
          del Direttore della Direzione 
      Risorse Finanziarie e Patrimonio 
             Dr. Giovanni LEPRI 


