Protocollo:

1044/R.I.

Direzione Interregionale per la Liguria,
il Piemonte e la Valle d’Aosta
Distretto Torino – Servizio Acquisti e
Contratti
DETERMINA A CONTRARRE N. 40 del 05/03/2019
OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per gli uffici situati sul territorio delle
Regioni Piemonte e Val d’Aosta della Direzione Interregionale per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d’Aosta – Adesione alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica
16 – Lotto 1”.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TORINO
VISTO il D.Lgs. 300/99 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane;
VISTO gli artt. 11 (Dirigenti autorizzati alle spese) e 14 del Regolamento di contabilità;
PRESO ATTO di quanto disposto dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale
dell’Agenzia, che all’art. 3, quarto capoverso, prevede che “Per acquisti di beni e servizi di
importo fino alla soglia comunitaria, il Dirigente dell’Ufficio preposto alla “funzione acquisti”
autorizza la spesa e firma il contratto”;
VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione in legge del Decreto Legge 7 luglio
2012 n. 95;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 ( Legge di stabilità 2016) in particolare al comma
495;
TENUTO CONTO dell’imminente scadenza – prevista per fine marzo – dell’attuale contratto
di fornitura di energia elettrica per gli uffici situati sul territorio delle Regioni Piemonte e Val

d’Aosta della Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, stipulato
con la Società IREN MERCATO S.P.A. in forza della Convenzione Consip Energia Elettrica
15;
RILEVATO che l’Amministrazione deve provvedere alla fornitura di energia elettrica per gli
uffici situati sul territorio delle Regioni Piemonte e Val d’Aosta della Direzione Interregionale
per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta;
CONSIDERATO che, in vista della futura riorganizzazione dell’Agenzia, con l’unificazione
della funzione acquisti tra le Aree Dogane e Monopoli, va ricompresa tra gli Uffici oggetto
della fornitura di energia elettrica anche la sede dell’UDM Alessandria, sito in Via Urbano
Rattazzi n. 35 e attualmente servito dal fornitore Enel Energia SpA;
VISTA la nota prot. 160786/RU del 24 novembre 2009 con la quale la Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza ha testualmente precisato che, al fine di individuare la
procedura di acquisizione è necessario verificare preventivamente “la disponibilità di una
convenzione relativa al medesimo bene/servizi o da acquisire sul portale Acquisti in Rete
nel corrispondente elenco del sito (sezione CONVENZIONI)”;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attivato la convenzione denominata
“Energia Elettrica 16”, che comprende il Lotto 1 relativo alle Regioni Piemonte e Val
d’Aosta, che individua come fornitore la Società IREN MERCATO S.P.A.;
TENUTO CONTO che, sulla base dei consumi del 2018, il costo annuale stimato
complessivo per tutte le sedi degli Uffici delle Dogane del Piemonte e della Val d’Aosta è
pari a circa € 185.000,00 IVA esclusa;
TENUTO CONTO altresì che la spesa annua consuntivata negli esercizi precedenti per la
sede dell’UDM Alessandria è pari a circa euro 6.500, IVA inclusa;
STIMATA pertanto prudenzialmente la spesa annua per la fornitura di energia elettrica per
l’anno 2019 di 200.000,00 euro, IVA esclusa;
VERIFICATO che la fornitura di energia elettrica è stata regolarmente prevista nel
Programma degli acquisti 2019-2020 per un massimale di euro 230.000 annui;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
È disposta l’ adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 16 – Lotto 1” che
individua come fornitore la Società IREN MERCATO S.P.A., con sede in Via dei SS.
Giacomo e Filippo n. 7, 16122 – Genova (GE), P. IVA 01178580997, appartenente al
Gruppo IREN S.P.A.
È autorizzata la relativa spesa che graverà sul conto di budget FD05100040
“ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E RISCALDAMENTO” (Cod. Art. “C05.0009.0008 Energia elettrica e forza motrice”) dei diversi Uffici coinvolti.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è il
Direttore del Distretto di Torino.
Il Direttore dell’esecuzione è lo Scrivente per la sede della Direzione Interregionale e del
Laboratorio Chimico in Torino, Corso Sebastopoli n.3. Per gli altri Uffici il Direttore
dell’Esecuzione è individuato nel Direttore/Funzionario Delegato della Struttura interessata
dalla fornitura. I sopraindicati soggetti provvederanno, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, a
verificare la correttezza dell’esecuzione della fornitura e ad emettere apposito verbale di
regolare esecuzione.
Alla procedura sono assegnati i seguenti codici CIG:
-

CIG originario: 7527102910;

-

CIG derivato: 782048438E.

Torino, 5 marzo 2019

Referente per la Trattazione: Eleonora De Marco
Responsabile del Servizio acquisti e contratti: Alessio Ciardi

Il Capo del Distretto
Dott. Davide Aimar
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

