MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Determina a contrarre Prot. n. 395 del 23/02/2021

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per le esigenze delle Commissioni Tributarie Provinciali di
Gorizia Udine e Pordenone mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica
17 – lotto 4”

IL DIRIGENTE
Premesso che è necessario provvedere alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli Uffici
delle Commissioni Tributarie Provinciali di Gorizia Udine e Pordenone;
Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direttore
generale delle finanze prot. n. 26489, del 23 dicembre 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;
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 Ministro dell’Economia e delle 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
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, ai fini della gestione e della rendicontazione e, in particolare, la
tabella 2 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021, con il quale il Ministro 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;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ed in particolare l’art. 18,
commi 1 e 2, “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli
affidamenti di servizi”;
Visti gli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i
contratti sotto soglia;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che dal 1° luglio 2007, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;
Visto il D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed in

particolare l’art. 1, comma 7, per cui le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi tramite le
convenzioni e/o gli accordi quadro Consip per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
Visto l’art. 9, comma 7, del D. L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014 n. 89, recante Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento;
Vista la delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 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”,
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206, del 1 marzo 2018;
Valutato che, sotto il rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la
citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, non si
rende necessaria la redazione del DUVRI;
Vista la Convenzione Consip “Energia Elettrica 17 – lotto 4”, avente come aggiudicatario la ditta A2A
ENERGIA SpA.;
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo 50/2016;
Valutata congrua, considerata la media dei consumi annuali di energia ricavati sulla scorta delle precedenti
forniture, la quantità di energia in KWh di complessivi 37.336 (trentasettemilatrecentotrentasei) per diciotto
mesi;
DETERMINA
Di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 17 – lotto 4” per la fornitua di energia elettrica a
prezzo fisso, avente come aggiudicatario la ditta A2A ENERGIA SpA ( P.Iva 12883420155) per la durata di
18 mesi decorrenti dal giorno successivo a quello delle scadenze dei contratti precedenti;
Di dare atto che la fornitura da erogare in favore delle Commissioni tributarie Provinciali di Udine,
Pordenone e Gorizia viene stimata in complessivi kWh 37.336 (trentasettemilatrecentotrentasei) CIG
derivato ZC930C27C6;
Di dare atto che le forniture sono attivate con l’“Opzione Verde” , ai sensi della Legge 28 dicembre 2015,
n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ed in particolare l’art. 18, commi 1 e 2, applicazione di
criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, per le forniture e negli affidamenti di servizi, e con i criteri
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza;
Di dare atto che è stato acquisito il CIG ZC930C27C6 e che la sottoscritta espleterà le funzioni di
Responsabile del procedimento e di Direttore dell’Esecuzione dei contratti ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50.
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