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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  29903  del  02/08/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000S23432   2022 4.056,50 01.03   1.03.02.05.004

Energia elettrica

9.01.01.03

HERA COMM S.P.A.

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

2) I U0000S23432   2023 44.621,50 01.03   1.03.02.05.004

Energia elettrica

9.01.01.03

HERA COMM S.P.A.
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  29903  del  02/08/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19" Lotto 10 (solo provincia di Roma) con Hera Comm Spa

(codice Creditore 136230) per 8 utenze site in via Portuense, 334 - impegno di spesa di euro 48.678,00 es. fin. 2022/2023 sul

capitolo U0000S23432 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.

26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dell'art. 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio

2001. Smart cig. Z92375F12F.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19" Lotto

10 (solo provincia di Roma) con Hera Comm Spa (codice

Creditore 136230) per 8 utenze site in via Portuense, 334 -

impegno di spesa di euro 48.678,00 es. fin. 2022/2023 sul

capitolo U0000S23432 per la fornitura di energia elettrica e dei

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi

dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dell'art. 58 Legge 23

dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2

maggio 2001. Smart cig. Z92375F12F.

01/03 1.03.02.05.004 U0000S23432

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 4.056,50 Dicembre 4.056,50

Totale 4.056,50 Totale 4.056,50

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19" Lotto

10 (solo provincia di Roma) con Hera Comm Spa (codice

Creditore 136230) per 8 utenze site in via Portuense, 334 -

impegno di spesa di euro 48.678,00 es. fin. 2022/2023 sul

capitolo U0000S23432 per la fornitura di energia elettrica e dei

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi

dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dell'art. 58 Legge 23

dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2

maggio 2001. Smart cig. Z92375F12F.

01/03 1.03.02.05.004 U0000S23432

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 44.621,50 Gennaio 4.056,50

Febbraio 4.056,50

Marzo 4.056,50

Aprile 4.056,50

Maggio 4.056,50

Giugno 4.056,50

Luglio 4.056,50

Agosto 4.056,50

Settembre 4.056,50

Ottobre 4.056,50

Novembre 4.056,50

Totale 44.621,50 Totale 44.621,50
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OGGETTO: adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19” Lotto 10 (solo provincia di 

Roma) con Hera Comm Spa (codice Creditore 136230) per 8 utenze site in via Portuense, 334 – 

impegno di spesa di euro 48.678,00 es. fin. 2022/2023 sul capitolo U0000S23432 per la fornitura di 

energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 Legge 

23 dicembre 1999 n. 488, dell’art. 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e 

del D.M. 2 maggio 2001. Smart cig. Z92375F12F. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e 

patrimoniali”; 

 

VISTA la legge statutaria del 11 novembre 2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante: “regolamento di 

organizzazione degli uffici dei servizi della giunta regionale”; 

 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022/2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
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accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli del piano dei conti per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, recante “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022 /2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario 

gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, 

della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”; 

 

VISTA la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 262407 del 

16 marzo 2022, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alle modalità operative per la 

gestione del bilancio regionale 2022/2024; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del citato r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto 

legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul 

bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue 

eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e 

dei pagamenti”; 

 

VISTA la nota del Direttore generale prot. 262407 del 16 marzo 2022, e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 07 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito 

al Dott. Marco Marafini, l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”, così come modificata dalla successiva deliberazione 

del 05 giugno 2018, n. 273; 

 

VISTO l’atto di organizzazione del 15/06/2020, n. G06992, con cui è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali” all’arch. Carlo 

Abbruzzese; 
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VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “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”; 

 

VISTO il D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 07 agosto 2012 n. 135 il quale 

prescrive, all’art. 1 comma 7, l’obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi 

attraverso le Convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizioni da Consip Spa o da altre centrali 

di committenza; 

 

VISTO l’art.10, comma 3 lettera a) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni 

pluriennali; 

 

PREMESSO che: 

- ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 58 della legge 23 

dicembre 2000 n. 388, è stato affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in 

materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad 

accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e 

Periferiche, nonché  dalle altre Pubbliche Amministrazioni contraenti; 

- con D.M. 24.02.2000 e D.M. 02.05.2011, il Ministero ha affidato alla Consip SpA l’incarico 

di concludere per suo conto e per conto delle altre Pubbliche Amministrazioni le 

convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/99; 

- Il D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 prescrive all’art.1 

comma 7 l’obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le 

Convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali 

di committenza; 

 

 

PREMESSO altresì che la Regione Lazio con deliberazione di Giunta regionale del 27 ottobre 

2015, n. 575, ha autorizzato la concessione a titolo oneroso alla Prefettura di Roma, per ivi 

trasferirvi la Stazione dei Carabinieri di Monteverde Nuovo in Roma, dell’edificio n.17 del 

complesso immobiliare denominato “ex ospedale Carlo Forlanini”, classificato nell’inventario dei 

beni immobili regionale fra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile; 

 

DATO ATTO che: 

- con determinazione dirigenziale n. G01703 del 18/02/2021 l’Amministrazione ha aderito 

alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18” Lotto 10 con la società Enel Energia Spa, 

per la fornitura di energia elettrica; 

- che la suddetta convenzione Consip “Energia Elettrica 18” Lotto 10 andrà a scadere a 

dicembre 2022; 

- la nuova Convenzione “Energia Elettrica 19” è stata aggiudicata alla società Hera Comm 

Spa per il lotto 10 (solo provincia di Roma); 

Pagina  6 / 8

Atto n. G11196 del 22/08/2022



 

CONSIDERATO che: 

- è necessario attivare la nuova convenzione Lotto 10 e procedere alle volture (switching) 

delle 8 utenze elettriche per la continuità della fornitura di energia elettrica dell’immobile 

sito in via Portuense, 334 presso l’ex ospedale Forlanini, intestate ancora 

all’amministrazione regionale ed alla conseguente attivazione dei singoli contratti con il 

Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i 

termini indicati nelle Condizioni Generali della Convenzione Consip EE19;  

- secondo quanto previsto dalla procedura di adesione alla convenzione Consip, devono essere 

inviati, insieme all’Ordinativo di Fornitura, gli Elenchi delle utenze PdC (punto di consegna) 

/ PdR (punto di riconsegna); 

 

 

RITENUTO pertanto necessario aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19” Lotto 10, 

da attivare a partire da dicembre 2022, per la fornitura a prezzo variabile di energia elettrica e dei 

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata tra la Consip Spa e la società HERA 

COMM SPA al fine dell’attivazione dello switching delle 8 utenze elettriche di via Portuense, 334 

presso l’ex ospedale Forlanini, di seguito dettagliate per 12 mesi: 

1. IT002E0105366A 

2. IT002E0105367A 

3. IT002E0105368A 

4. IT002E0105369A 

5. IT002E0105370A 

6. IT002E0105371A 

7. IT002E0105372A 

8. IT002E0105373A 

 

RILEVATO che la nuova Convenzione prevede che i singoli contratti di fornitura debbano avere 

durata di 12 mesi a partire dalla data di inizio dell’erogazione di energia elettrica e che il periodo 

contrattuale decorrerà presumibilmente dal mese di dicembre 2022; 

 

RITENUTO, sulla base di una stima dei consumi attuali delle utenze da attivare, di impegnare sul 

cap. U0000S23432, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 

programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.05.004 “Energia elettrica” in favore di 

HERA COMM SPA la somma complessiva di € 48.678,00 così suddivisa: 

-  € 4.056,50 IVA compresa sull’esercizio finanziario 2022 per il periodo presunto di 

attivazione dal 01 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022; 

-  44.621,50 IVA compresa per il periodo 01 gennaio 2023 al 30 novembre 2023; 

 

PRESO ATTO della riserva a procedere ad eventuale ulteriore impegno di spesa se la somma 

risulterà non sufficiente a coprire le esigenze dell’Amministrazione regionale del periodo 

contrattuale considerato; 
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PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità di Vigilanza ha attribuito alla gara lo 

smartcig Z92375F12F. 

 

   ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario 

redatto ai sensi dell’art. 30; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 

1) di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19” Lotto 10, per la fornitura a prezzo 

variabile per 12 mesi di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni, stipulata tra la Consip Spa e la società HERA COMM SPA per le 8 utenze 

elettriche riguardanti sedi non istituzionali della Regione Lazio nella provincia di Roma in 

premessa specificate; 

 

2) di impegnare sul cap. U0000S23432, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla 

missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.05.004 “energia 

elettrica” in favore di HERA COMM SPA la somma complessiva di € 48.678,00 così 

suddivisa: 

 € 4.056,50 IVA compresa sull’esercizio finanziario 2022 per il periodo presunto 

di attivazione dal 01 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022; 

  44.621,50 IVA compresa per il periodo 01 gennaio 2023 al 30 novembre 2023; 

 

3) di procedere ad eventuale ulteriore impegno di spesa se la somma risulterà non sufficiente a 

coprire le esigenze dell’Amministrazione regionale del periodo contrattuale considerato; 

 

4) di predisporre ed inviare l’Ordinativo di Fornitura on line in Convenzione Consip, così come 

indicato e nelle modalità previste al sito www.acquistinretepa.it; 

 

5) che l’obbligazione verrà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai 

sensi dell’art. 30; 

 

6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di adozione. 

 

               Il Direttore    

                                                                         Marco Marafini 
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