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Decreto n. 30 RDD del 30 aprile 2021 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Fornitura di energia elettrica per le esigenze delle sedi di Commissioni Tributarie Regionale e 

Provinciali della Sardegna mediante Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) in adesione a convenzione 

Consip “ Energia Elettrica 18 – Lotto 7” a mezzo MePA  - C.I.G.: Z5B300C3A0 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l’esecuzione della legge 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (L.F. 2007)”, recanti l’obbligo per le Amministrazioni Centrali e 

Periferiche dello Stato di utilizzare le convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/1999 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (L.F.  2000)”, e il ricorso 

all’utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

attraverso il portale www.acquistinretepa.it; 

VISTO il decreto del Direttore generale delle Finanze 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 direttiva del Direttore della Giustizia tributaria n. 1/DGT prot. 5371 del 22 marzo 2012, con la 

quale sono state fornite le indicazioni operative riferite alla concreta attuazione del decreto del Direttore 

generale delle Finanze n. 26489 del 23 dicembre 2011; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento 

di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma degli articoli 2, comma 10-ter, 

e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante l’individuazione e le 

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, e in particolare l’articolo 4 che individua le responsabilità degli Uffici 

dirigenziali generali e non generali del Dipartimento delle Finanze;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e s.m.i; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 gennaio 2018, n. 689, con il quale sono 

stati autorizzati i titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti 

indispensabili a garantire lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte 

programmatiche né determinazione di priorità operative, allo scopo di evitare l'interruzione dei servizi 

aventi carattere di continuità e di assicurare il normale funzionamento degli uffici, utilizzando le risorse 

finanziarie di competenza, stanziate nei capitoli/piani gestionali nell'ambito delle missioni e programmi 

dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

VISTA la Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 42 del 30 ottobre 2020, 

relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico Dirigenziale non generale di 

Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna; 
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VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 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; 

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; 

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., l’art. 26, c. 3, della Legge n. 488/1999 e 

s.m.i.; 

CONSIDERATO che gli Uffici di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Sardegna con sede 

a Cagliari e con sede distaccata di Sassari, della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, della 

Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, 

della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, hanno l’esigenza di garanire la fornitura di energia 

elettrica per gli immobili sede delle rispettive Commissioni, alla scadenza dell’attuale contratto di 

fornitura con Global Power Spa, prevista per 1 gennaio 2021, riguardante i Punti di di prelievo per ogni 

sede di CCT risultanti dalla scheda di sintesi allegata. 

VISTO che risulta in carico a questa Amministrazione l’obbligo di approvvigionamento dell’energia 

elettrica mediante adesione alle convenzioni Consip di cui alla Legge n. 488/1999; 

VERIFICATA la disponibillità della Convenzione Consip “Energia elettrica 18” – Lotto 7 Sardegna e 

Liguria CIG 8302926F46 a prezzo variabile disponibile per la durata di 18 mesi consecutivi a partire 

dalla data di attivazione della fornitura, denominata EE18_VAR24_L7 - kWh 

RITENUTO, al fine di garantire la continuità del servizi di somministrazione energia, necessario aderire 

tempestivamente  all’unica convenzione disponibile sul portale www.acquistinretepa.it gestito da Consip 

Spa denominata “Energia elettrica 18”  per per il lotto territoriale 7 – Sardegna e Liguria, aggiudicata a 

Enel Energia SPA, con il subentro senza soluzione di continuità nella gestione dei POD intestati alle 

commissioni tributarie della Sardegna sopraelencati dell’aggiudicataria Enel Energia Spa; 

ACQUISITI il seguente Cig derivato per Z5B300C3A0; 

DATO ATTO che, essendo l’ordine di adesione a Consip n. 49751434, della durata di 18 mesi con 

decorrenza dal 1.8.2019, giunto a scadenza in data 31 gennaio 2021, in periodo non più utile per aderire 

alla successiva convenzione Consip Enel 17 (EE17) ormai esaurita e in presenza di nuova convenzione 

Enel EE18 la cui prima data utile di avvio era il 1° marzo 2021, si è avviata procedura di adesione a 

convenzione con Determina Dirigenziale n. n. 158 del 30.12.2021 e successivo ordine 5962251B con 

prima data utile di decorrenza prevista 1 marzo 2021, per un totale previsto di approvviginamento di 

182.200 kWh relativamente a tutti i POD intestati alle commissioni tributarie della Sardegna come da 

Specifiche centri di costo riportate nella tabella allegata al presente provvedimento. 

CONSIDERATO che l’ordine di adesione a Consip n. 5962251B per ragioni tecniche è stato rifiutato 

rendendo necessario il ricorso a nuovo ordinativo di fornitura disponibile solo a decorrere dal 1 aprile 

2021 con l’adesione a EE18_VAR24_L7 con ordini n. 5968644 del 15 gennaio 2021 per i POD relativi 

alle Sedi di Oristano, Sassari e Nuoro e n. 5982378, giusta nuova determina dirigenziale e a contrarre n.1 

del 8.1.21; 

CONSIDERATO che per il suddetto ordine di adesione n. 5968644 per i POD relativi alle sedi diverse da 

Cagliari pur essendo accettato dal fornitore in data 31 marzo 2021 lo stesso fornitore ha comunicato di 

non poter procedere alla fornitura in quanto il ditributore territorialmente comepetente ha contestato un 

mancato allineamento dei dati fiscali dei Pod interessati; 

CONSIDERATO che, dati i tempi tecnici necessari per il riallineamento dei dati fiscali presso l’attuale 

fornitore in clausola di salvagurdia Global Pawer, sarà possibile aderire a convenzione Consip 

EE18_VAR24_L7 al piuù tardi entro i primi dieci giorni di maggio 2021 con decorrenza del nuovo ODA 

N. 0107213 dal 1° Luglio 2021 per le sole sedi di CCTT di sassari, Nuoro ed Oristano;  
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STIMATA, in base alla spesa storica sostenuta nelgli ultimi tre anni, la spesa annua complessiva per il 

consumo di energia elettrica non supera gli euro ventimila oltre Iva e nell’arco di due anni euro 

quarantamila complessivi di cui circa trentamila per le sole sedi provinciali di Oristano, Cagliari, Nuoro  

e come tale la spesa è prevista nella programmazione del fabbisogno finanziario dell’Ufficio per anno di 

competenza nel corrispondente capitolo di pertinenza 1268, articolo 14, dello stato di previsione della 

spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con Circolare n. 38/2010 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato circa le misure che 

le Pubbliche Amministrazioni devono adottare al fine di evitare il formarsi di debiti pregressi, la presente 

determina costituisce spesa inderogabile per il corretto funzionamento dell’Ufficio e l’economica 

gestione delle attività delle Commissioni; 

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica e che il presente provvedimento è compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio. 

DETERMINA 

1-   di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, al prezzo complessivo massimo di euro quindicimial 

annui oltre  Iva, (€ 15.000,00 annui oltre iva), di avviare il procedimento di adesione alla convenzione 

Consip denominata “Energia elettrica 18” - EE18_VAR24_L7” Per il lotto 7 Sardegna e Liguria;  

2-   di approvare e sottoscrivere digitalmente le schede descrittive per ciascun “punto di prelievo” da 

allegare e i rispettivi ordinativi sul portale www.acquistinrete.it quale stipula del contratto 

attuativo; 

3-   di provvedere al pagamento dei suddetti servizi su presentazione di regolare fattura elettronica con 

cadenza bimestrale, effettuati i necessari controlli di ordine amministrativo-contabile imputando la 

spesa sul capitolo 1268, articolo 14, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per l’E.F. di erogazione del servizio e rispettiva fatturazione; 

4-  di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.  

 

Cagliari, lì 30 gennaio 2021 

 IL DIRIGENTE  

 DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 DOTT.SSA COSTANZA ALBERTI 

 (firmato digitalmente) 
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