Protocollo n. 686 /R.I.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 15 per gli uffici della Direzione Interregionale per il
Veneto e il Friuli Venezia Giulia (sede di Venezia), gli uffici delle Dogane di Padova, Treviso, Venezia,
Verona, Vicenza, le Sezioni operative territoriali di Sedico, Chioggia e Rovigo e il Laboratorio chimico di
Verona.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli gli attribuisce e gli riconosce,
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’Organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i.;
VISTI il “Regolamento di Amministrazione” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato il 28
luglio 2016 e modificato il 27 ottobre 2016, e il “Regolamento di Contabilità” dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, modificato in data 1 dicembre 2014 con Delibera n. 255 del Comitato di Gestione;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”, approvato dal Comitato di Gestione
dell’Agenzia con Delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che
prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui
all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e
dalle altre Centrali di Committenza esistenti, e l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. “Legge di
stabilità 2016”), che prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad €
1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 (come modificato
dall’art.1, comma 495 della Legge n. 208/2018 “Legge di stabilità 2016”) e dell’art. 1, comma 7 del D.L.
n.95/2012 “Legge conversione n. 135/2012”, questo Distretto provvede agli approvvigionamenti energetici
per gli uffici amministrati, con particolare riguardo alla fornitura di energia elettrica, attraverso gli Accordi e
le Convenzioni-Quadro messe a disposizione da Consip Spa;
CONSIDERATO che, in attuazione delle citate disposizioni, nel corso dell’anno 2016 è stata attuata
l’adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13, e che alla scadenza naturale del contratto non è
stato possibile aderire alla successiva Convenzione Energia Elettrica 14 per inadempienza del fornitore;
CONSIDERATO che, in data 10 Gennaio 2018 è stata attivata la Convenzione per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 15ª edizione, lotto 5 (Veneto) stipulata ai
sensi dell’art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 L. 23 dicembre del 2000 n. 388, per conto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Enel Energia spa, aggiudicatario della procedura di gara
per il suddetto lotto e che, rebus sic stantibus, si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto
di somministrazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la modalità di fornitura, è rimessa alle singole Amministrazioni
contraenti la scelta discrezionale sull’attivazione del servizio a prezzo fisso o variabile, e che tale scelta potrà
avvenire esclusivamente all’atto di emissione dell’ordinativo di fornitura e, resta ferma e valida per tutti i
punti di prelievo in esso presenti e per tutta la durata del contratto;
CONSIDERATO che sulla scorta dei configuratori dei corrispettivi a prezzo fisso e variabile, allegati e
parte integrante della presente determinazione, la fornitura a prezzo fisso per le utenze multiorarie, data dagli
spread offerti per il lotto di pertinenza e del prodotto fisso (valore medio espresso in Euro/MWh ed
arrotondato alla seconda cifra decimale delle quotazioni giornaliere disponibili del Settlement Price
dell’Italian Baseload Quarter Futures relative ai 4 Quarter che approssimano al meglio la Delivery,
identificati nella tabella di corrispondenza cui alla precedente lett. d), rilevate sul Italian Futures | EEX
Power Derivatives dell’European Energy Exchange AG (eeX) dal 16esimo all’ultimo giorno - compresi - del
quarto mese antecedente la Delivery, coincidente con il mese antecedente a quello di ricezione dell’ODA)
risulterebbe, allo stato attuale, la più conveniente;
CONSIDERATO che in base al consumo di energia elettrica presso gli Uffici interessati nell’arco del 2017,
stimabile in 1.050.000 KWh, è possibile determinare, in via presuntiva, una base d’asta complessiva di €
170.000 circa, cifra al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che la spesa, stimata in € 170.000 circa (IVA esclusa), sarà imputata al centro di costo
'FD05100040 – illuminazione, forza motrice e riscaldamento;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara (derivato) è: 7376922CC9A e che il Codice dell’articolo
da acquisire è: 'C05.0009.0008;
DETERMINA
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016, di procedere all’acquisto diretto,
mediante adesione alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi” Lotto 5
(Veneto)” con fornitore Enel Energia S.p.A., per la fornitura annuale di energia elettrica con modalità a
prezzo fisso, per le sedi della Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia (sede di
Venezia), gli Uffici delle Dogane di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, le Sezioni operative
territoriali di Sedico, Chioggia e Rovigo e il Laboratorio chimico di Verona, per un consumo annuale
stimabile in 1.050.000 KWh e per l’importo complessivo di € 170.000 circa (IVA esclusa).
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, in qualità di Direttore ad interim di questo Distretto.
Venezia Mestre, lì 6 febbraio 2018
Il Direttore del Distretto ad interim
Umberto Figliuolo
Documento firmato digitalmente

