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DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1 /2021 

 

Oggetto: Acquisto mediante adesione a convenzione Consip di Fornitura di energia elettrica a 

prezzo fisso 12 mesi per le esigenze dell’Ispettorato Territoriale Marche- Umbria.  

CIG derivato: ZB63013F2E Capitolo di imputazione: 3349 pg. 1 Esercizio Finanziario: 2021 

Importo presunto dell’affidamento: euro 4.000,00 oltre IVA al 22% 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 ed in particolare l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), 

comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dall’art. 22 del D.Lgs n. 56/2017, il 

quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura  di cui all’articolo 36 comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”;   

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, commi 7 ed 8, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 avente ad oggetto “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” tutte le amministrazioni statali, centrali 

e periferiche, sono tenute ad approvvigionarsi di alcune tipologie di beni e servizi utilizzando le 

convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che, tra queste 

tipologie, il Ministero dell'Economia e a con D.M. del 15.03.2012 ha espressamente individuato il 

servizio di fornitura di energia elettrica;  

ATTESA, pertanto, la necessità di rispettare gli obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di 

centralizzazione degli approvvigionamenti di alcune tipologie di beni e servizi utilizzando le 

convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  

CONSIDERATO che sul portale ACQUISTI IN RETE è attiva apposita convenzione Consip 

ENERGIA ELETTRICA 18  - Lotto 9 - Marche Umbria CIG quadro 83029578DD;  

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 93 “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”; 

VISTO il DPCM 12 dicembre 2019 recante il Regolamento di attuazione del MISE ai sensi dell’art.2, 

comma 16 del decreto legge 21 settembre 2019 n.104; 

VISTO il DM del 14 gennaio 2020 di organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

del Ministero dello Sviluppo Economico;  

VISTO il DPCM 19 febbraio 2019 registrato dalla Corte dei Conti il 13 marzo 2019 al n. 198 con il 

quale è stato conferito al Dott. Carlo Sappino l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore 

della Direzione Generale per le attività territoriali;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale per le attività territoriali prot. N. 132750 del 05 novembre 

2020, registrato dalla Corte Dei Corti in data 09.12.2020 al n. 149999, di nomina quale dirigente della 

Divisione XI - Ispettorato Territoriale Marche Umbria e il successivo decreto prot. N. 150307 del 
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10.12.2020, registrato dall’U.C.B. con prot. 153262 del 15.12.2020, di nomina quale Funzionario 

Delegato; 

VISTO il D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge e il Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale 

dello Stato e le successive modifiche e integrazioni;  

DETERMINA 

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all’affidamento in oggetto mediante 

adesione alla Convenzione Consip" ENERGIA ELETTRICA 18 Lotto 9 Marche Umbria” per la 

fornitura di energia elettrica 12 mesi a prezzo fisso per il fabbisogno degli uffici dell’Ispettorato 

Territoriale Marche Umbria con sede legale il Largo XXIV Maggio 2 – Ancona (AN) - Codice Fiscale 

93099240421 per i seguenti POD: 

1) POD n. IT0001E60408088 relativo alla fornitura energia elettrica ubicata in Via Paolo 

Bentivoglio 14 – 60125 Ancona (autorimessa); 

2) POD n. IT0001E57978984 relativo alla fornitura energia elettrica ubicata in Via Francesco 

Crispi 4 – 63100 Ascoli Piceno (ufficio); 

3) POD n. IT018E01094091 relativo alla fornitura energia elettrica ubicata Piazza Bruno Buozzi 

– 05100 Terni (ufficio); 

DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 quanto segue: 

 l’affidamento ha ad oggetto fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso 12 mesi energia 

rinnovabile; 

 le clausole contrattuali sono quelle stabilite nella convenzione Consip; 

 si procederà al pagamento a seguito di verifica da parte del Responsabile del Procedimento dei 

consumi fatturati dal gestore; 

 l’importo della spesa complessiva sarà imputata sul cap. 3349 piano di gestione 1 

dell’esercizio finanziario 2021 della contabilità ordinaria F.D. Ispettorato Marche Umbria; 

DI PRECISARE che il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la 

Funzionaria Montilla Loredana; 
La presente determina sarà pubblicata sul sito del Ministero della Sviluppo Economico – Lista 

Trasparenza Ispettorati ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 art. 9 comma 1 e dell’art. 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Ancona, data come da protocollo 

 

                                                              Il Dirigente  

Ispettorato Territoriale Marche Umbria              

                                                                                         (Dr.ssa Fabiola Gallo) 
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