Prot. n. 3174 R.I.

DETERMINAZIONE
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 – Lotto 4 per le sedi di
Trieste, Udine e Gorizia dell’Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia

CIG padre:75271321D4 - CIG derivato: Z04298A3B4

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia Dogane 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 lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia;
VISTA la Determinazione direttoriale prot. n. 129186/RU del 27.11.2018 che ha definito il nuovo
assetto organizzativo delle strutture di vertice interregionali a decorrere dal 1° maggio 2019;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Dogane Monopoli;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia Dogane Monopoli;
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;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC. di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 n. 56 con
Delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018 e nuovamente aggiornate con Delibera del Consiglio
n. 636 del 10 luglio 2019;
CONSIDERATO che, il contratto di adesione alla convenzione Energia Elettrica 15 per le sedi di
Trieste, Udine e Gorizia dell’Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia, è in scadenza il 31
ottobre p.v. e si rende, pertanto, necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di

somministrazione di energia elettrica da stipularsi in base a Convenzione entro il mese di agosto per
poter avere attivazione dal 1 novembre p.v.;
CONSIDERATO che, in data 18/02/2019 è stata attivata la Convenzione per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 16ª edizione, Lotto 4 (Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia) 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 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.PA. per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la società A2A Energia S.p.A , aggiudicataria della
procedura di gara per il suddetto lotto;
ATTESO che la fornitura è stata regolarmente prevista nel programma degli acquisti di beni e servizi
per l’anno 2019, numero CUI 109/2019 per un periodo di 12 mesi e un importo di € 25.000 più IVA;
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;
VALUTATA positivamente la fornitura a prezzo fisso per le utenze multiorarie rispetto a quella a
prezzo variabile (il cui andamento non risulta prevedibile all’atto dell’adesione);
CONSIDERATO che in base al consumo di energia elettrica presso gli Uffici interessati in un periodo
di 12 mesi il consumo è stimabile in 70.000 KWh e comporta in via presuntiva, una spesa
complessiva di circa € 25.000,00 Iva esclusa;
PRESO ATTO che la spesa stimata in € 25.000,00 circa (IVA esclusa), sarà imputata alla voce di
conto 'FD05100040 – “ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E RISCALDAMENTO” con codice
articolo C05.0009.0008 “Energia elettrica e forza motrice”, dei singoli Uffici interessati;
PRESO ATTO che il CIG (codice identificativo della Gara) “derivato” Z04298A3B4 rispetto a quello
originario di cui alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni –Edizione 16 – Lotto 4 - CIG 75271321D4;

DETERMINA
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016, di aderire alla “Convenzione
per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni –Edizione
16 – Lotto 4 “con il fornitore A2A Energia S.p.A., per la fornitura di energia elettrica con modalità a
prezzo fisso per la durata di dodici mesi, con decorrenza dal 01 novembre 2019, per le sedi di

Trieste, Udine e Gorizia dell’ Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia per un consumo stimato
di 70.000 KWh e per l’importo complessivo ipotizzato di € 25.000,00 circa (IVA esclusa).

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Di Noto.
Trieste, 23/08/2019
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Antonio Di Noto
Firmato digitalmente

