
 

 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 10 del 06-04-2022

 

OGGETTO:

ATTIVAZIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO I LOCALI DELLA NUOVA SEDE
OPERATIVA DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA
DI MONZA E BRIANZA IN VIA LOCARNO 3, MONZA. AUTORIZZAZIONE DELLA
SPESA PRESUNTA DI EURO 2.000,00 (IVA INCLUSA) COMPRENSIVA DI SPESE
ENERGIA, TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE, ONERI DI SISTEMA,
IMPOSTE E COSTI DI ATTIVAZIONE

 

Il Direttore

Attivazione Convenzione Energia Elettrica 19 per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi
presso i locali della nuova sede operativa dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia
di Monza e Brianza in via Locarno 3, Monza. Autorizzazione della spesa presunta di euro 2.000,00
(Iva inclusa) comprensiva di spese energia, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema,
imposte e costi di attivazione – CIG Z3735EB5A5.

PREMESSO che:

�         La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011;
�         La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;
�         il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1,
comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di
importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che: 

�         Con proprio DDP n. 29 del 17/03/2017 la Provincia diMonza e della Brianza, anche in attuazione
dell’art. 2 dello Statuto ATO-MB, ha disposto il trasferimento della sede operativa e degli uffici
dell’ATO-MB ai locali ubicati al terzo piano, lato nord, della sede istituzionale della Provincia, sita in



Monza, Via Grigna n.13; 

�         Con apposito verbale è stata ufficializzata la consegna della porzione dell’immobile in data
22/03/2017 con prot. 11130/2017 al Direttore Generale dell’ATO-MB; 

 

DATO ATTO che: 

�         Con proprio DDP n. 134 del 18/11/2021 la Provincia di Monza e della Brianza ha impartito gli
indirizzi gestionali per l’anno 2022, richiedendo all’ATO-MB il trasferimento presso altra sede
operativa dei propri uffici operativi per poter destinare i locali attualmente occupati al personale
provinciale; 

�         A seguito dell’urgente necessità manifestata dalla Provincia, sono stati ispezionati alcuni
immobili siti in Monza al fine di individuare il più idoneo alle esigenze lavorative dell’ATO-MB
comparando tra loro il prezzo, il buono stato di fatto, l’efficienza energetica, la posizione geografica
anche in relazione alla vicinanza con l’attuale sede provinciale;

�         Con Determina n° 7 del 04/03/2022 è stata approvata e in seguito formalmente sottoscritta la
bozza di  contratto di locazione passiva di immobile ad uso non abitativo sito in via Locarno n. 3 in
Monza, di proprietà della Clotilde S.r.l., destinandoli a nuova sede operativa dell’ATO-MB, per la
durata di sei (6) anni a partire dalla consegna effettiva dei locali, con possibilità di rinnovo per
ulteriori sei (6)anni, salvo sopraggiunta dichiarata inabilità o inidoneità all’uso contrattuale di tutti o
parte dei locali;

RITENUTO di dover attivarsi in merito alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti
elettrico e termoelettrico dell’immobile;

RILEVATO che aggiudicatario della gara indetta da Consip per la fornitura di energia elettrica e servizi
connessi per il lotto di interesse è risultato essere il fornitore Enel Energia S.p.A., avente sede legale in Roma,
Viale Regina Margherita n. 125, P.  IVA  15844561009;

RILEVATO  altresì la necessità di avviare una pratica di nuova connessione con pre-posa e attivazione della
fornitura di corrente elettrica stimando un consumo annuo di 2.500,00 KW;

ACQUISITO il CIG dedicato Z3735EB5A5;
VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;
CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021; 
Con il presente atto

DETERMINA
1.       di attivare, per i motivi sopraesposti, la Convenzione Energia Elettrica 19 per la fornitura di energia
elettrica e servizi connessi presso i locali della nuova sede operativa dell’Ufficio d’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Monza e Brianza in via Locarno 3, Monza, tramite il fornitore Enel  Energia 
S.p.A.,  avente sede  legale  in  Roma,  Viale  Regina  Margherita  n.  125, P.  IVA  15844561009
2.       di approvare la spesa presunta di € 2.000,00 (Iva inclusa) comprensiva di spese energia, trasporto e
gestione del contatore, oneri di sistema, imposte e costi di attivazione, dando atto che la stessa è
compatibile con le previsioni del Bilancio di previsione annuale 2022 (Impegno 28/2022);
3.       di dare atto che si procederà al pagamento del servizio erogato bimestralmente in base al consumo
effettivo di energia elettrica, che potrà dunque non coincidere con il consumo stimato;
4.       di dare atto che si procederà al pagamento al ricevimento della fattura elettronica tramite bonifico
bancario;
5.       di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal D.lgs.
14/03/2013 n. 33;

         
 



 
 

 
UFFICIO ATO-MB

Il Direttore
DOTT.SSA ERICA PANTANO

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.


