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Determina  

 
OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per il Parco Archeologico di Ercolano – Adesione alla 

convenzione Consip EE19/lotto 13. CIG Convenzione: 8769256AF8; CIG derivato: 9233060226 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 

 
- Con determina 51 del 27/12/2021 questa Stazione appaltante disponeva l’adesione al 

mercato di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica, in considerazione 

dell’approssimarsi della scadenza – prevista per il 01/01/2022 -  del contratto stipulato 

con Enel Energia S.p.a. in adesione alla convenzione Consip EE17/lotto 13 n. 5773558 prot. 

PAERCO 2799 del 16.10.2020 e nelle more della attivazione della nuova convenzione 

Consip;  

- sussiste la necessità di continuare a garantire la fornitura di energia elettrica per il Parco 

archeologico di Ercolano; 

- allo stato è attiva la Convenzione Consip Energia Elettrica EE19 lotto 13; 

-  che la Società Hera Comm S.r.l., all’esito di procedura concorsuale, è risultata esercente 

assegnataria del servizio per l’area della Regione Campania; 

visto l’art. 26 comma 3 l. 488/1999 e l’art. 1 comma 449 l. 296/2006 in materia di acquisti 

centralizzati; 

preso atto della comunicazione  del 26/03/2022 in cui Consip comunicava sospensione parziale 

della Convenzione - tutti i lotti, con riferimento alle sole forniture a prezzo fisso; 

valutate le necessità del sito e degli uffici amministrativi e sulla scorta dei consumi e del 

fabbisogno passato, tra i prodotti offerti attualmente per la regione Campania, questa 
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amministrazione ha optato per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile (opzione verde) 

12 mesi “EE19_VAR12_V_L13”, al costo di 0.09€/Mwh; 

rilevato che sino all’attivazione dell’ordinativo di fornitura in adesione alla convenzione Consip 

EE19/lotto 13, l’erogazione di energia elettrica continuerà ad essere assicurata mediante il 

mercato di salvaguardia, come da determina citata rep. 51 del 27.12.2021 – CIG: 9041785D03; 

CONSIDERATO che: 

- nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 

amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità 

pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;  

- con decreto MIC-DG-MU n. 244 dell’1.03.2022 la Direzione Generale Musei ha approvato 

il Bilancio di previsione 2022 del Parco archeologico di Ercolano; 

 

 

determina 

 

a) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 

b) di aderire alla convenzione Consip EE19/lotto 13 mediante Ordine Diretto di Acquisto su MePA, 

per la fornitura di energia elettrica per il Parco Archeologico di Ercolano, per la quale è 

risultata aggiudicataria la Società Hera Comm S.r.l., socio unico Hera S.p.a., con sede in via 

Molino Rosso n. 8, Imola (BO), CF: 02221101203/ P.IVA: 03819031208 per un periodo di mesi 

12 a far data dall’attivazione dell’utenza; 

c) di dare atto che sino all’attivazione dell’ordinativo di fornitura in adesione alla 

summenzionata convenzione, l’erogazione di energia elettrica continuerà ad essere assicurata 

mediante il mercato di salvaguardia, la cui adesione da parte del Parco  è stata sancita con 

determina rep. 51 del 27.12.2021 – CIG: 9041785D03; 

d) di dare atto, altresì, che con successivo decreto si procederà ad impegnare la spesa derivante 

dall’adesione alla convenzione Consip EE19/lotto 13; 

e) di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico, con emissione del modulo 

predefinito da Consip; 
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f) di precisare che l’operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante “piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche. 

g) di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 

 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 

raccolta dei provvedimenti dell’Istituto e all’Ufficio III Ragioneria per opportuna conoscenza e poi restituito 

all’Ufficio Gare e Contratti e alle funzionarie addette alla comunicazione dott.sse Francesca Cantone e Maria 

Grazia Romano per le pubblicazioni. 
Gli allegati (ordinativo di fornitura-allegato 1 e schermata Simog) sono assegnati all’Ufficio Gare e Contratti. 

 

Sottoscritto digitalmente 

Il DIRETTORE  

Dr. Francesco SIRANO 
 

 

 

 


