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Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Distretto di Roma

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Adesione a Convenzione CONSIP, ai sensi del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, avente ad oggetto la fornitura di energia
elettrica per gli Uffici dipendenti dalla Interregionale delle Dogane e dei Monopoli per il Lazio e
l’Abruzzo, ubicati nella Provincia di Roma per il periodo 1 maggio 2019 al 30 aprile 2020.
Iniziativa su CONSIP: Convenzione “ Energia elettrica 16”
Lotto 10 CIG di gara: 7527170130

CIG derivato: 7798573207

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 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 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionale;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane così come modificato con Determina n. 255 del Comitato in data 1° dicembre
2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;

CONSIDERATO che alla data del 30 aprile p.v. scadrà la Convenzione CONSIP EE15 per
la fornitura di energia elettrica per gli Uffici doganali siti nella Provincia di Roma, per i quali
questa Direzione aveva provveduto ad effettuare ordine di acquisto n. 4164069/2018 con il
fornitore Enel energia Spa;
VISTA la pec del 30 gennaio 2019 con la quale Consip Spa ha comunicato la disponibilità
sul portale www.acquistinretepa.it di tutte le informazioni necessarie per aderire alla nuova
Convenzione “Enel Energia Elettrica 16” – Lotto 10 – Provincia di Roma la cui data di
attivazione della fornitura è stata disposta per il 1° maggio 2019;
RITENUTO necessario aderire al Lotto 10 della Convenzione Consip EE 16 per garantire la
fornitura di energia elettrica per gli Uffici ubicati nella Provincia di Roma di questa
Direzione;
VISTO che l’oggetto del contratto che il Distretto di Roma stipulerà è la fornitura di energia
elettrica per le sedi degli Uffici doganali siti nella provincia di Roma per il periodo di 12 mesi
ovvero dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020;
DATO ATTO che la spesa sarà imputata sul conto di budget attribuito alla Direzione
Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo per il 2019 e il 2020 alla voce di conto FD 05100040
anagrafica articolo 005.0009.0008 Energia elettrica e forza motrice del “Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi - 2018/2019”, definitivamente approvato dalla
Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro con nota prot. n.
8453/RU/2019;
VISTO che l’adesione alla Convenzione si perfezionerà nel momento in cui sarà emesso
l’ordinativo di fornitura con la Soc. Enel Energia Spa, tramite la piattaforma di e procurement www.acquistinrete.it;

DETERMINA
ARTICOLO 1
Si dispone l’adesione alla Convenzione Consip “ Energia elettrica 16” Lotto 10 – Provincia
di Roma, per la fornitura di energia elettrica da parte della Soc. Enel Energia Spa per le
sedi degli Uffici doganali siti nella provincia di Roma per il periodo di 12 mesi ovvero dal 1°
maggio 2019 al 30 aprile 2020 da imputare alla voce di conto FD 05100040;
ARTICOLO 2
Si incarica il sig. Enrico Pucci ad emettere l’ordinativo di fornitura, tramite la piattaforma di
e-procuremente www.acquistinrete.it, di cui alla presente determina;
ARTICOLO 3
Si individua quale Responsabile del procedimento amministrativo la dr.ssa Cinzia Castelli,
funzionario in servizio presso il Servizio Acquisti e Contratti e quali Direttori dell’esecuzione

del contratto, il Direttore dell’ufficio delle dogane di Roma 1 in via del Commercio 27, Roma
e il Responsabile del servizio Sicurezza sul Lavoro e Logistica per la sede di questa
Direzione Interregionale;
La scrivente è il Responsabile Unico del Procedimento.

Roma, 14 febbraio 2019
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente

