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Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto del servizio di energia elettrica per le sedi di 

Napoli - Via Tiberio, 14 ed Avellino Via S. de Renzi, 62 dell’Ispettorato Territoriale Campania, 

MISE, Anno 2021 

 CIG  Z7B312B5FD 

IL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

 

VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di 

livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico; 

VISTO il  decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici 

dirigenziali non direttoriali; 

VISTO   il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria”; 

VISTE la legge  7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del  6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare  l’art. 6, commi 10,11 e 12, concernente le  “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
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delle imprese del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la 

predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 Dlgs 50/2016 ss.mm.ii; 

VISTO l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avviene 

nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 

delle micro, piccole e medie imprese; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4, 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”; 

CONSIDERATO  CHE in data 08/03/2021 si è perfezionata la procedura di voltura delle utenze 

relative agli uffici di Napoli – Via Tiberio 14 e Avellino Via S.de Renzi 62 dalla DGIAI alla DGAT  

Ispettorato Territoriale della Campania; 

CONSIDERATO CHE attualmente entrambe le utenze sono gestite in regime di mercato di 

salvaguardia;  

VISTA la nota. prot., 0017521.03-02-2021, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 

Generale  la programmazione del fabbisogno per il triennio 2021-23, anche in relazione alle spese 

relative al servizio di energia elettrica degli ex uffici DGIAI;  

VISTO l’ O/A n. 23  sul cap. 3349 PG 1; 

VISTA la  relazione preliminare relativa al servizio in oggetto del 23/03/2021 della Dott.ssa Rosaria 

Grillo;  
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VISTO l’articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone 

la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa; 

VISTO CHE la “CONVENZIONE CONSIP EE 18-LOTTO 13 Campania” sul portale 

“ACQUISTI IN RETE” risulta attiva; 

TENUTO CONTO CHE la citata convenzione prevede la somministrazione di energia 

elettrica a prezzo fisso per 12 o 18 mesi e a prezzo variabile per 12 o 24 mesi. 

DETERMINA 

 di procedere all’ acquisto del servizio di somministrazione di energia elettrica a prezzo fisso 

per 12 mesi;  

 di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘affidamento’ acquistabile sul Mepa,  

mediante adesione alla Convenzione Consip EE 18 Lotto 13 Campania;  

 di imputare la spesa sul capitolo 3349 PG. 1 del bilancio del Ministero dello sviluppo 

economico per l'esercizio finanziario 2021-22;  

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

 

Il responsabile del procedimento 

Dr.ssa Rosaria Grillo 

 
 

Visto il Responsabile U.O. 1 IL DIRIGENTE 

 DR. GIUSEPPE PERNA                                                                                                              Dott.ssa Carmela Cucca 
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