Determina a contrarre n.8 del 28 aprile 2021, prot. int. 226

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia-Romagna
LA DIRIGENTE
OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 18 lotto 6 EmiliaRomagna
Considerato che in data 7 gennaio 2021, questa Ctr ER aveva determinato di sottoscrivere l’accordo
quadro denominato ENERGIA ELETTRICA 3 lotto 1 attivato da Consip per le Amministrazioni che “non
sono riuscite ad accedere alla convenzione”;
Verificato che non è stato dato seguito a tale accordo quandro, in quanto le modalità di adesione
non corrispondevano ai requisiti richiesti (eventuale morosità, esaurimento massimali, scadenza
temporale);
Vista la legge 30 dicembre 2020, n.178, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 dicembre 2020, con il quale sono state
ripartite in capitoli le Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
2021 e per il triennio 2021-2023, e in particolare la tabella 2 recante lo stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. serie generale n. 323 del 31 dicembre
2020 – supplemento ordinario n. 47;
Visto il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021. Con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
autorizzato i Titolari dei centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i provvedimenti necessari
per lo svolgimento della ordinaria attività, utilizzando le risorse finanziarie di competenza, stanziate
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio
finanziario 2021;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direttore
Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 con il quale è stato disposto il riordino delle
competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie a far data dal 1
gennaio 2012;
Considerato che la Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna intende applicare ogni
criterio utile all’ottenimento di risparmi di spesa ed alla riduzione dell’impatto ambientale (spesa c.d.
green);

Considerato che:
 si rende necessario, per il funzionamento delle Commissioni Tributarie della EmiliaRomagna contabilmente dipendenti, la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi
connessi per il 2021;
 tra le iniziative presenti attualmente sul portale acquistinrete.it risulta attiva per
l’Amministrazione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, la convenzione
denominata “Energia Elettrica 18 – lotto 6 Emilia Romagna”;
Visto l’art. 11, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Visto l’art. 1, comma 7, del decreto legge n.95/2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e
ss.mm, che stabilisce che tutte le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate della Consip S.p.A. ovvero ad esperire
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione da Consip (MEPA);
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato con la società A2A ENERGIA spa una convenzione
per la fornitura dei beni di cui all’oggetto, alla quale poter aderire denominata “Energia elettrica 18lotto 6 Emilia Romagna”;
Richiamata la modalità degli ordinativi, così come disciplinata dalla Consip
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sottoscrizione della stessa;
DETERMINA
1. di aderire alla Convenzione “Energia elettrica 18 - lotto 6 Emilia Romagna” per la fornitura di
Energia Elettrica e dei servizi connessi, per gli uffici della CTR ER, attivata dalla Consip Spa ed
aggiudicata da A2A ENERGIA Spa p.i. 12883420155 ai sensi dell’art. 26 della legge 488 del
23/12/99 – CIG 8302921B27 per la durata di 12 mesi più eventuali 6 mesi di proroga;
A tal riguardo stabilisce che:
a) lo strumento dell’ordine diretto su convenzione Consip, è subordinato all’approvazione da
parte del fornitore dell’ordinativo preliminare di fornitura;
b) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di energia elettrica a prezzo variabile,
disciplinata dal capitolato generale e tecnico della convenzione Consip “Energia elettrica 18 lotto 6 Emilia Romagna”
c) che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari saranno acquisiti tramite il sito ANAC i codici
CIG relativi alle rispettive richieste di attivazione del servizio in parola;

d) ella stessa espleterà le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione
del contratto ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.lgs 163/2006 e dell’art. 300 lett. b) del
Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.lgs 163/2006;
e) di prenotare, ad avvenuta aggiudicazione, la spesa del servizio in oggetto al capitolo 1268
p.g.18 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, dando conto
altresì dell’avvenuta richiesta presso l’Ufficio VIII del MEF-DF dell’assunzione di impegno
pluriennale, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma
verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura
medesima.
f)

di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016, venga assicurata la
pubblicazione

della

presente

determina

sul

sito

Web

istituzionale,

nella

sezione

“Amministrazione Trasparente” al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza in
applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i..
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