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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTE le proprie determine nn. 1 e 99/2017 con le quali è stata autorizzata l’adesione, per 12 mesi a
partire dal 1°/03/2017, alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14" - Lotto 6, aggiudicato a Gala
SpA alla quale è successivamente subentrata, dal 1°/08/2017, Enel Energia SpA;

VISTA la nota del 6 febbraio 2018, come integrata con nota del 7 febbraio 2018, con la quale
l’Ufficio Affari Generali e Contratti propone di procedere all’acquisizione del servizio di
erogazione di energia elettrica mediante adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 7 del D.L. 95/12,
convertito in L. n. 135/12, alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15” - Lotto 10 aggiudicato
ad Enel Energia SpA – P.I. 06655971007, con sede a Roma in Viale Regina Margherita, 125
cap 00198, per la durata di 12 mesi ed un importo complessivo stimato di circa   euro 300.000,00 Iva
esclusa, pari ad   euro 366.000,00 – Iva al 22% inclusa;   

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:

• il Lotto 10 della Convenzione Consip “Energia Elettrica 15”, relativo alla Provincia di Roma, è
stato attivato il 1° febbraio 2018;
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• ai sensi dell’art. 2.1. della Guida alla sopra citata Convenzione "i singoli contratti di fornitura
avranno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio
dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del Fornitore" e, in virtù di quanto previsto dal
successivo art. 3.1-A, in caso di adesione entro le ore 12.00 del 10 febbraio 2018 l’erogazione di
energia elettrica decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione
dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, ossia dal 1° aprile 2018 mentre per le
adesioni successive alla citata data, l’erogazione avrà inizio dal primo giorno del terzo mese
successivo alla ricezione dell’Ordinativo e, dunque, dal 1° maggio 2018;

• trattandosi di un servizio necessario per la continuità funzionale delle attività istituzionali
dell’Autorità, analogamente ad altre adesioni alle Convenzioni Consip, non si richiede il parere
alla Commissione Consultiva previsto dall’art. 64 del Regolamento di Contabilità dell’Autorità,
e quindi per l’acquisto della relativa fornitura le verifiche, sia con riguardo alla regolarità della
procedura che alla convenienza del prezzo, sono state effettuate centralmente da parte di Consip
in fase di aggiudicazione e successiva attivazione della Convenzione;

• in ordine alla spesa complessiva per l’intera durata contrattuale di 12 mesi, tenuto conto della
non prevedibilità delle condizioni meteorologiche, nonché dell’eventuale incremento del
personale – elementi che condizionano il consumo di energia elettrica – si stima un importo
complessivo di circa euro 300.000,00 Iva esclusa;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica
Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:

• la spesa complessiva stimata di   euro 366.000,00 (IVA inclusa) è conforme a quanto disposto
dall’art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la suddetta spesa sarà posta a carico di:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.5.4  327.701.323 2018 274.500,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.5.4  327.701.323 2019 91.500,00

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l’adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del
D.L. 95/12, convertito in L. n. 135/12, alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15” - Lotto 10,
aggiudicato a Enel Energia SpA – P.I 06655971007, con sede a Roma in Viale Regina Margherita,
125 – cap 00198, per la durata di 12 mesi ed un importo complessivo stimato per l’intera durata
contrattuale di circa   euro 300.000,00 Iva esclusa, pari ad   euro 366.000,00 Iva al 22% inclusa;

- di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva stimata di   euro 366.000,00 (inclusa IVA) da porsi a
carico degli stanziamenti della pertinente sottovoce del bilancio pluriennale dell'Autorità di cui alla
nota DIBRA citata in prenessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.5.4  327.701.323 2018 274.500,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.5.4  327.701.323 2019 91.500,00

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell'art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell'Autorità, il Responsabile dell'Ufficio contratti, secondo le modalità
previste dal Sistema   dell’e-procurement.

 Determina  firmata elettronicamente il 08/02/2018  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO CHIEPPA


