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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19 – Lotto 5 Veneto, per le 

sedi delle CTP di Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata in G.U. serie generale n. 310 del 

31 dicembre 2021 – supplemento ordinario n. 49;  

 

Visto il Decreto 31 dicembre 2021, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto 

parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022 e per il triennio 2022-

2024, 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. 310 del 31 dicembre 2021 – 

supplemento ordinario n. 50;  

 

Visto il decreto n. 320 del 10 gennaio 2022, 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 2022; 

 

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”; 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale 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, nonché la possibilità di 

procedere nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “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”; 

 

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. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne 
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utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse;  

 

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. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, 

recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

 

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;  

 

Considerato che è imminente la scadenza del contratto in corso per la fornitura di energia elettrica 

per le sedi delle CTP di Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, prevista per il 30 novembre 2022 

stipulato in adesione alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 18 – lotto 5 Veneto”;  

 

Valutata la necessità di provvedere alla fornitura in oggetto in quanto indispensabile al 

funzionamento degli Uffici; 

 

Verificata l’attivazione in data 17 gennaio 2022 della Convenzione Consip “Energia Elettrica 19 – 

lotto 5 Veneto”, avente come aggiudicatario la ditta Enel Energia Energia S.p.A.;  

 

Richiamato l’avviso del 25 marzo 2022 da parte di Consip S.p.A. concernente “la sospensione 

parziale della Convenzione Energia Elettrica ed. 19 – tutti i lotti, con riferimento alle sole forniture 

a prezzo fisso”, deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 107, 

commi 4 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

Constatato che la Convenzione in argomento prevede che i contratti attuativi per la 

somministrazione di energia elettrica per il lotto n. 5 Veneto, possano avere una durata di 12 mesi 

con corrispettivo “a prezzo variabile”, calcolato sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce 

orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME relativo al 

mese di prelievo; 
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Verificato che Consip S.p.A. ha pubblicato i prezzi variabili, al netto delle perdite di rete, riferiti al 

Lotto 5, a partire dal mese di dicembre 2021 e fino al luglio 2022, dai quali si evince un costante  

aumento dei prezzi; 

 

Constatato che per il mese di luglio 2022 sono applicati i prezzi, suddivisi per fasce orarie, al netto 

delle perdite e degli oneri accessori, di seguito indicati: 

 

Fascia €/KWh Opzione verde 

F1 € 0,49720 0,0008 

F2 € 0,47522 0,0008 

F3 € 0,38803 0,0008 

 

Preso atto dell’aumento dei costi per l’energia a partire da gennaio 2022 che rende estremamente 

difficile elaborare una simulazione di calcolo dei costi attendibile per i prossimi 12 mesi, ritienuto 

quindi prudenziale applicare i costi rilevati nel mese di luglio estendendoli all’intera durata della 

fornitura; 

 

Verificati i consumi degli ultimi 12 mesi nelle sedi delle CTP interessate e ritenuto corretto stimare 

il fabbisogno annuo di energia elettrica in complessivi Kwh 80.000, per un costo stimato di € 

68.000,00 (comprensivo di tutti gli oneri connessi), per il periodo dal 1 dicembre 2022 al 30 

novembre 2023; 

 

Constatato che la Convenzione Consip “Energia Elettrica 19 lotto 5 Veneto” prevede l’opportunità 

di acquisire una fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (certificata “verde”) a 

fronte di un incremento di prezzo pari a € 0,0008 al KWh e, in base ai consumi stimati per 12 mesi 

l’importo derivante dalla maggiorazione per l’acquisto della materia prima “verde” è pari a circa € 

64,00 (iva esclusa), si ritiene opportuno procedere all’acquisto di detta fornitura selezionando 

l’opzione verde per l’intero periodo; 

 

Considerato che Consip S.p.A., che ha esperito le procedure di gara, ha già provveduto a effettuare 

i controlli sul fornitore, sia all’atto dell’aggiudicazione, sia nella fase successiva di stipula della 

Convenzione 

 

Valutato che nell’esecuzione del presente appalto non esiste un rischio interferenziale e 

conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la 

redazione del DUVRI;  

 

Verificato che ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 è necessario nominare un responsabile 

dell’esecuzione del contratto; 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e 

contestuale del presente dispositivo, l’adesione alla Convenzione “Energia Elettrica 19, Lotto 5 

Veneto” stipulata da Consip S.p.A. con la Società Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale 

Regina Margherita n. 125 a Roma (C.F. e P.IVA 06655971007), per la fornitura di energia 

elettrica presso le sedi delle CTP di Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona, per la durata di 12 mesi 

a partire dal 1 dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2023, con corrispettivo calcolato a prezzo 

variabile con tariffazione “a fasce orarie” ed alle condizioni economiche previste dalla stessa 

per l’intera fornitura, con attivazione della c.d. “opzione verde”; 
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2. di dare atto che la spesa complessiva di € 68.000,00 (IVA 22% inclusa) da porsi a carico del 

bilancio di previsione del MEF, per la quale viene chiesta tramite Sigma il relativo stanziamento, 

graverà per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 1268 piano gestionale 18; 

 

3. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) derivato è 93963121F6; 

 

4. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marzia Capitanio direttore 

della CTR per il Veneto; 

 

5. di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il sig. Gianluca Pavan dipendente 

della CTR per il Veneto; 

 

6. 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 dei principi di trasparenza in 

applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e smi.  

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Marzia Capitanio 

 

Marzia
Capitanio
08.09.2022
12:28:16
GMT+00:00
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