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Decreto nr. 497 del 25/03/2022     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO:  Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 19” – lotto 4 per gli immobili in disponibilità 
dell’ERPAC. Adesione e assunzione impegno di spesa a favore della società AGSM AIM 
Energia S.p.A. – CIG madre 87683520FA - 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 del Direttore generale n. 1697 del 06/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario per gli anni 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024 – Schema di programma triennale dei lavori 
pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 – Schema programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022-2023 – Adozione”, esecutivo ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale 23 dicembre 2021, n. 1978; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1252 del 01.07.2016 e successivo decreto attuativo del 
Presidente della Regione n. 142 del 11.07.2016, con cui l’Amministrazione regionale ha 
attribuito all’ERPAC la disponibilità degli immobili sotto indicati per la loro valorizzazione, 
nell’ambito della propria finalità istituzionale: 

- Palazzo Attems sito in Piazza De Amicis, 2 a Gorizia; 
- Musei di Storia e Arte sito in Borgo Castello, 13 a Gorizia; 
- Casa Morassi, sito in Borgo Castello, 20 a Gorizia; 
- Palazzo Tullio Altan, sito in Via Altan, 83 a San Vito al Tagliamento; 
- Teatrino Franco e Franca Basaglia, sito in Via Weiss, 13 a Trieste; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1207 del 29.06.2017, con cui l’Amministrazione 
regionale ha attribuito all’ERPAC la disponibilità dell’immobile denominato Galleria Spazzapan 



ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 497 del 25/03/2022 

sito in Via Battisti, 1 a Gradisca d’Isonzo; 
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1386 del 22.07.2016 e successivo decreto attuativo del 

Presidente della Regione n. 153 del 03.08.2016, con cui l’Amministrazione regionale ha 
attribuito all’ERPAC la disponibilità dell’immobile denominato Magazzino delle Idee sito in Corso 
Cavour, 2 a Trieste; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 2610 del 22.12.2017 e successivo decreto attuativo del 
Presidente della Regione n. 297 del 29.12.2017, con cui l’Amministrazione regionale ha 
attribuito all’ERPAC la disponibilità dell’immobile denominato Palazzo Gerometta sito in 
Località Omenars, Frazione Pradis di Sopra, 66 a Clauzetto; 

 
Considerato che l’Ente per gli immobili in sua disponibilità, deve provvedere alla gestione ordinaria 
degli stessi, compresa la fornitura dell’energia elettrica; 
 
Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, per cui è fatto obbligo per 
tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente a determinate categorie merceologiche, quali 
l’energia elettrica, di far ricorso alle convenzioni messe a disposizione da CONSIP e dalle Centrali di 
committenza regionali di riferimento; 
 
Premesso che 

• all’interno del portale www.acquistinretepa.it è presente ed è attiva la 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; 

• attraverso detta convenzione è possibile acquistare energia elettrica a prezzo fisso per 12 o 18 
mesi o a prezzo variabile per 12 e 24 mesi; 

• i costi dell’acquisto a prezzo fisso per 12 mesi sono pari a €/MWh 200,65 e per i 18 mesi a 
€/MWh 181,60; 

• la configurazione dei corrispettivi a prezzo variabile per i prossimi mesi non è ancora disponibile, 
ma quella che riguarda i mesi di gennaio e febbraio u.s., pari a €/MWh 226,10 – 213,29, 
evidenzia prezzi più alti rispetto ai costi del prezzo fisso; 

• è possibile attivare l’opzione verde, che certifica la produzione di Energia Verde da fonti 
rinnovabili per le Amministrazioni, al costo di €/MWh 0,9; 

 
Ritenuto  

• di aderire alla convenzione CONSIP “Energia elettrica 19” per le utenze di seguito elencate:  
- Magazzino delle Idee di Trieste (POD IT003E02029784) 
- Lanterna D’Oro di Gorizia (POD IT010E00021341) 
- Palazzo Attems di Gorizia (POD IT010E00006097) 
- Casa Morassi di Gorizia (POD IT010E00021342) 
- Palazzo Altan di San Vito al Tagliamento (POD IT001E04156006) 
- Palazzo Gerometta di Clauzetto (POD IT001E04156050) 
- Teatro Franco e Franca Basaglia di Trieste (POD IT003E02016581) 
- Galleria d’arte “Luigi Spazzapan” di Gradisca d’Isonzo (POD IT001E39591133) 
- Museo di Storia e Arte di Gorizia (POD IT010E00021314) 

• di optare per l’acquisto dell’energia elettrica a prezzo fisso per 18 mesi perché più economica 
rispetto al prezzo variabile e, inoltre, consente una più puntuale programmazione del bilancio 
dell’Ente, avendo certezza di quella che sarà la tariffa per l’intera durata del contratto; 

• di attivare l’opzione verde visto il favor del legislatore nei confronti delle fonti rinnovabili e della 
sostenibilità ambientale; 

 
Considerato  

• di quantificare la spesa presunta, alla luce delle nuove tariffe, in euro 333.000,00 (IVA inclusa), 
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per il periodo di durata del contratto derivato e, specificatamente, per 18 mesi dal 1 giugno 
2022 e fino al 30 novembre 2023, da imputare al capitolo di spesa 10500 Utenze e canoni del 
Bilancio di previsione dell’Ente; 

• di ripartire la spesa nelle annualità 2022-2023 come di seguito: 
o per il 2022 € 129.000,00 (7 mesi) 
o per il 2023 € 203.500,00 (11 mesi) 

 
Ritenuto  

• che l’adesione alla convenzione deve essere effettuata entro la fine del mese di marzo c.a., 
mantenendo qualche giorno di margine in modo da evitare l’attivazione del regime di 
salvaguardia in caso di rifiuto dell’ordine; 

• che è stato attivato il procedimento volto ad incrementare la provvista finanziaria necessaria 
all’integrale copertura della spesa prevista; 

• dunque di impegnare l’importo attualmente disponibile per la fornitura di energia elettrica delle 
utenze sopra indicate a favore della società AGSM Energia S.p.A. con sede legale a Verona, 
Lungadige Galtarossa n. 8, P.IVA 02968430237, come segue: 

- Euro 23.730,10 (IVA inclusa) al capitolo 10500 del Bilancio di previsione 2022; 
- Euro 203.500,00 (IVA inclusa) al capitolo 10500 del Bilancio di previsione 2023; 

• di riservarsi l’adeguamento degli impegni 2022 (per ulteriori Euro 105.269,90) non appena 
esecutivo l’atto di incremento degli stanziamenti, e comunque prima del 1 giugno p.v., data di 
esecuzione del contratto; 

 
Considerato che il CIG di gara della predetta convenzione è il n. 87683520FA mentre si è provveduto 
ad acquisire il CIG derivato n.91503145FC; 
 
Acquisita 

• la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come da art. 23 delle “Condizioni generali” 
allegate alla Convenzione Consip,  

• con modalità telematiche la certificazione di regolarità contribuiva nei confronti di I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L., DURC on line, con scadenza al 07/06/2022 (prot. INAIL_3133268563 dd. 07/02/2022);  

 
Richiamato il decreto n. 1613 dd. 24/11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione - ex art. 21 D. Lgs 
50/2016 – del Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022 e del Programma triennale dei 
lavori pubblici 2020-2022”, all’interno del quale è stata prevista l’acquisizione de quo al CUI 
F01175730314202107702; 
 
Tutto ciò premesso 
 

D E C R E T A  
 
1. di aderire, per i motivi e ai sensi della normativa citata in premessa, alla convenzione CONSIP 

“Energia elettrica 16 – 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 di seguito elencate: 

- Magazzino delle Idee di Trieste (POD IT003E02029784) 
- Lanterna D’Oro di Gorizia (POD IT010E00021341) 
- Palazzo Attems di Gorizia (POD IT010E00006097) 
- Casa Morassi di Gorizia (POD IT010E00021342) 
- Palazzo Altan di San Vito al Tagliamento (POD IT001E04156006) 
- Palazzo Gerometta di Clauzetto (POD IT001E04156050) 
- Teatro Franco e Franca Basaglia di Trieste (POD IT003E02016581) 
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- Galleria d’arte “Luigi Spazzapan” di Gradisca d’Isonzo (POD IT001E39591133) 
- Museo di Storia e Arte di Gorizia (POD IT010E00021314) 

 
2. di formalizzare l’affidamento mediante ordinativo di fornitura, con le procedure previste dalla 

piattaforma elettronica sul sito www.acquistinretapa.it, procedendo con l’acquisto dell’energia a 
prezzo fisso da fonte rinnovabile (Opzione Verde) per la durata di 18 mesi a partire dal 1.06.2022 al 
30.11.2023; 

 
3. di quantificare la spesa complessiva in € 333.000,00 (IVA inclusa); 
 
4. di impegnare, in attesa dell’esecutività dell’atto di incremento della provvista finanziaria, la spesa 

per un importo complessivo di € 227.230,00 (IVA inclusa), a favore della società AGSM Energia S.p.A. 
con sede legale a Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8, P.IVA 02968430237, ripartendola come segue: 

- Euro 23.730,10 (IVA inclusa) al capitolo 10500 del Bilancio di previsione 2022, ed ulteriori 
105.269,90 prima dell’esecuzione del contratto; 

- Euro 203.500,00 (IVA inclusa) al capitolo 10500 del Bilancio di previsione 2023; 
 
5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come previsto 

dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2022 91503145FC 10500/0 5-1 UTENZE E CANONI 1 3 2 5 4 AGSM AIM ENERGIA 
S.P.A.   cod. fisc. 
02968430237/ p.i. IT  
02968430237 

/      1 

 
Cronoprogramma di spesa:  
 

Eser. Capi. Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data Scadenza Note Id 
mov. 

2022 10500/0 1 3 2 5 4 2022 23.730,10 31/12/2022 31/12/2022   1 
2022 10500/0 1 3 2 5 4 2023 203.500,00 31/12/2023 31/12/2023   1 

 
    
 
 Per il Direttore del Servizio 
 il Direttore generale sostituto 

dott. Anna Del Bianco 
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