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Decreto nr. 529 del 30/03/2022     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 19” – lotto 4 per gli immobili in disponibilità 

dell’ERPAC. Modifica decreto di adesione e impegno n. 497 dd. 25/03/2022 - CIG 
derivato 91503145FC  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 
Visti 

• la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – ERPAC; 

• la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale” 

• la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 
dd 22 aprile 2016, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC; 

• la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363, avente a oggetto “Art. 25 e art. 29 
del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali: 
conferimento dell’incarico di Direttore centrale cultura e sport e dell’incarico di Direttore 
generale sostituto dell’Erpac” alla sottoscritta dott.ssa Anna Del Bianco dal 21 marzo 2022 sino 
all’individuazione del Direttore generale titolare dell’Ente stesso; 

• il decreto n. 497 dd. 25/03/2022 con cui l’ERPAC ha stabilito di aderire alla convenzione CONSIP 
“Energia elettrica 19 – lotto 4 Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia”, stipulata con la società 
AGSM Energia S.p.A. con sede legale a Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8, P.IVA 02968430237, 
per la fornitura di energia elettrica per le utenze degli immobili ivi menzionati; 

• con medesimo decreto l’Ente ha optato per l’acquisto dell’energia elettrica a prezzo fisso per 18 
mesi e di attivare l’opzione verde; 

 
Considerate  

• la comunicazione del Consiglio di Amministrazione di Consip S.p.A. alle Amministrazioni dd. 25 
marzo u.s. di “sospensione parziale della Convenzione Energia Elettrica ed. 19 - tutti i lotti, con 
riferimento alle forniture a prezzo fisso, stante la forte tensione nei mercati energetici generata 
dagli eventi geopolitici in corso, che sta comportando non solo un elevato incremento dei prezzi 
dell’energia elettrica, ma anche un andamento degli stessi del tutto imprevedibile”; 

• la previsione per cui, “al termine del periodo di sospensione di 180 giorni, le Amministrazioni che 
hanno emesso un ordinativo a prezzo variabile potranno, senza l’applicazione di alcun onere, 
emettere un nuovo ordinativo, a 12 o 18 mesi, per la fornitura a prezzo fisso all’interno della 
medesima Convenzione”; 



ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 529 del 30/03/2022 
 

 
Ritenuto, dunque, di aderire alla Convenzione Energia Elettrica ed. 19 a prezzo variabile, unica opzione 
attualmente possibile, per il periodo di 12 mesi, riservandosi la possibilità di optare per la fornitura a 
prezzo fisso dopo il periodo di sospensione previsto da Consip; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 
di modificare, per i motivi e ai sensi della normativa citata in premessa, il decreto n. 497 dd. 25/03/2022 
prevedendo  

a) l’adesione alla convenzione CONSIP “Energia elettrica 19 – lotto 4 Trentino Alto Adige 
Friuli Venezia Giulia”, stipulata con la società AGSM Energia S.p.A. con sede legale a 
Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8, P.IVA 02968430237, con l’acquisto dell’energia a 
prezzo variabile per la durata di 12 mesi a partire dal 1.06.2022 al 31.05.2023; 

b) di non optare per l’acquisto dell’energia da fonte rinnovabile (Opzione Verde) per 
economia di spesa; 

c) di riservarsi la possibilità di optare per la fornitura a prezzo fisso dopo il periodo di 
sospensione previsto da Consip. 

 
  
 

 Per il Direttore del Servizio 
 il Direttore generale sostituto 

Dott. Anna Del Bianco 
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