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ATTO GESTIONALE DEL RESPONSABILE  

                                                                                                                   SERVIZIO PATRIMONIO 

                                                                                                                    NR. 91 DEL 05/03/2018 

 
OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN MERCATO LIBERO PER IL MESE DI 

GENNAIO 2018 CIG: ZA9229B8B3 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “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”  ed in particolare l’art. 

36, (nello specifico il comma 2, lettera a) ed il comma 6); 

 

Richiamate le Linee guida n. 4  redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 50 

e pubblicate in data 6/7/2016, in particolare il punto 3.; 

 

Visto il D.Lgs  correttivo del 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

 

Richiamato l’atto deliberativo nr 6. adottato dall’Assemblea dei Soci in data 01/08/2017 su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 24 del 27/07/2017.) avente ad oggetto: “Approvazione del piano 

programmatico 2017-2019; del bilancio pluriennale di previsione 2017-2019; del bilancio annuale 

economico preventivo con allegato il documento di budget 2019”;. 

 

Preso atto di quanto disposto con: 

• l’Atto dell’Amministratore Unico n. 35 del 29/12/2017 ad oggetto:  “Accordi tra l'Unione di Comuni 

"Terre di Castelli" e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola per la 

gestione di funzioni di amministrazione del Personale, di Centrale Unica di Committenza e per il 

coordinamento e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative alla gestione 

del Patrimonio. Proroga tecnica al 31 marzo 2018; 

• L’Atto del Direttore n. 359 del 29/12/2017 ad oggetto: Conferma in regime di proroga delle Posizioni 

Organizzative “Area Servizi Amministrativi” e “Area Gestione Strutture”, nonché della Responsabilità 

di procedimento con potere di firma relativamente al Servizio Patrimonio per il periodo 01 gennaio/31 

marzo  2018 e comunque fino a nuovo provvedimento 
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Considerato che si è reso necessario ed urgente procedere alla fornitura di energia elettrica per le sedi ASP, 

relativa al mese di gennaio 2018, ricorrendo al mercato libero, in attesa dell’adesione alla convenzione 

Intercent-ER ENERGIA ELETTRICA 11 - LOTTO 3 con decorrenza dal 01/02/2018. 

 

Dato atto che tale servizio è fornito dalla Società HERA COMM SRL con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 

40026 Imola (BO) P.IVA e CF: 02221101203, con decorrenza dal 01/01/2018 e fino a tutto il 31/01/2018. 

 

Verificato che l’importo complessivo della fornitura è quantificato in € 5.730,33 IVA esclusa (diconsi euro 

cinquemilasettecentotrenta/33). 

 

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione di quanto dovuto, avendo acquisito la fattura relativa 

all’importo di cui sopra; 

 

Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in oggetto il 

seguente codice di identificazione gara: CIG: ZA9229B8B3 

  

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Azienda; 

 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nel presente dispositivo; 

 

1. Di procedere alla liquidazione del servizio di fornitura energia elettrica per le sedi ASP per il mese di 

gennaio 2018 alla Società HERA COMM SRL con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) 

P.IVA e CF: 02221101203, per un importo complessivo di € 5.730,33 esclusa (diconsi euro 

cinquemilasettecentotrenta/33), a seguito di ricevimento di regolare fattura; 

 

2. Di prendere atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in 

oggetto il seguente codice di identificazione gara: CIG: ZA9229B8B3. 

 

3.  Di trasmettere copia del seguente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Azienda 

per i provvedimenti di competenza. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente 

Isabel Degli Antoni 

Il Responsabile del Servizio Patrimoni 

(Geom. Alessandro Davalli) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


