AUTOMOBILE CLUB PISTOIA
DETERMINAZIONE n. 13 del 12 giugno 2018
IL DIRETTORE
visto il decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni che ha introdotto,
nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, il principio della separazione fra funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo demandate agli Organi di Amministrazione e funzioni di gestione attribuite ai
Dirigenti;
vista la disciplina delle forniture a regime speciale (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti
extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) che impone alle PP.AA. di
approvvigionarsi, per le suddette categorie merceologiche, attraverso le convenzioni presenti sul sito
degli acquisti in rete delle PP.AA: www.acquistinretepa.it;
visto che l’Ente deve adeguarsi a tale disciplina attivando per le proprie utenze di energia elettrica alle
convenzioni presenti sul sito www.acquistinretepa.it;
visto che sulla predetta piattaforma on line è presente la convenzione “energia elettrica 15” con il
fornitore “Enel Energia Spa”;
visto che la precedente fornitura sempre con “Enel Energia Spa” va in scadenza il 31 agosto p.v.;
stimata una spesa massima annua di €. 12.000 di energia elettrica a prezzo variabile;
visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pistoia, approvato con
modifiche il 28/9/2009 e in linea con analogo regolamento di ACI;
rilevato che la spesa, per la parte di fornitura ricadente nell’anno 2018, rientra nel Budget annuale per
l’esercizio 2018 e del Piano Generale delle Attività 2018 entrambi approvati dal Consiglio Direttivo del
27 ottobre 2017;

visto che l’art. 32 c.2 del D.lgs 50 del 2016 prevede l’assunzione di una preventiva determinazione
a contrarre;
ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere;
Il sottoscritto Direttore dell'Automobile Club di Pistoia, Giorgio Bartolini

DETERMINA

di nominare sé stesso Responsabile del Procedimento;
di acquisire lo SMART CIG tramite il sistema ANAC;
di aderire alla convenzione “Energia Elettrica 15” con il fornitore “Enel Energia Spa” con sede legale
in Viale Regina Margherita, 125 cap 00100 Roma (RM) C.F./P.I. 06655971007 per la fornitura nella
misura massima di 44000 kWh di energia elettrica e dei servizi connessi a prezzo variabile, riferita alla
utenza a servizio della Sede dell’Automobile Club Pistoia Via Ricciardetto n. 2 POD IT001E45791170.
F.to ILDIRETTORE
Giorgio Bartolini

