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Prot. n. 5571 del 07/09/2022  

 

 

 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA  

 

 

 

 

OGGETTO: Contratto di Fornitura Energia Elettrica degli Uffici della Commissione Tributaria Provin-

ciale di Foggia in Via monsignor A. Fares n. 19 mediante adesione a convenzione Consip 

Bando ENERGIA ELETTRICA 19 - Lotto 14 – CIG DERIVATO: Z6037ABEF1 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministra-

zione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 

n. 827 recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità ge-

nerale dello Stato”;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento ammi-

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nella parte in cui dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiu-

dicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, indivi-

duando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori econo-

mici e delle offerte; 

 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 inerente le modalità di affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

 

VISTO l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli affidamenti 

di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296  come modificato dalla L. 145 del 

30.12.2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministrazioni statali centrali e periferi-

che, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici 

e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad ap-

provvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”;  
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VISTI ALTRESI’: 

- l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dalla L. 145 

del 30.12.2018 che prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Pubbliche 

Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica am-

ministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 otto-

bre 2010, n. 207;  

 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 

26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019;  

 

- il D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di li-

vello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze” che all’art. 4 individua le responsabilità degli uffici dirigenziali generali del 

Dipartimento delle Finanze;  

 

- il Decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che individua 

i compiti attribuiti ai dirigenti delle Commissioni Tributarie Regionali, in particolare 

l’attribuzione esclusiva della adozione dei contratti, degli atti e ordinativi di fornitura 

relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le commissioni tributarie provinciali 

e alcune regionali;  

 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”; 

 

- La Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 622 del 12 

maggio 2022, relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico Diri-

genziale non generale di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tribu-

taria Regionale della Puglia; 

 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che 

tra l’altro in parte modifica e in parte deroga ad alcune norme del codice dei contratti; 

 

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accele-

razione e snellimento delle procedure” entrato in vigore il 1° giugno 2021; 

 

 VISTO che ad ottobre c.a. giunge a naturale scadenza il contratto per la fornitura di ener-

gia elettrica presso gli uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, 
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stipulato in convenzione Consip con il fornitore AGSM Energia Spa - ODA n. 

5977601, PROT. 448 del 19-01-2021; 

 

RITENUTO  necessario garantire il servizio senza soluzione di continuità mediante nuova sti-

pula di fornitura previa verifica delle convenzioni Consip attive per il territorio di 

riferimento; 

 

VERIFICATO che sul portale Acquistinretepa.it tra le convenzioni per l’energia elettrica risulta 

essere attiva per la Puglia e Basilicata la Convenzione Energia Elettrica 19 – Lotto 

14 –opzione con tipologia di variabile 12 mesi; 

 

CONSTATATA la necessità di procedere alla stipula contrattuale alfine di garantire l’attivazione 

del servizio in continuità, mediante adesione alla convenzione Consip attiva per la 

Puglia e Basilicata -bando Energia Elettrica 19- Lotto 14 - fornitore AGSM AIM 

Energia S.pa.; 

 

VISTO quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, 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, indivi-

duando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO altresì, l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 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 debbono utilizzare i pa-

rametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi compa-

rabili oggetto delle stesse, attraverso autonome procedure utilizzando i sistemi te-

lematici di negoziazione messi a disposizione da Consip e dal Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 187 del 2010, conv. in legge, con modificazioni, 

dall’art.1, c. 1, L. n. 217/2000, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato ac-

quisito il codice CIG DERIVATO: Z6037ABEF1attribuito alla procedura di cui a pre-

sente atto; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni richiamate in premessa: 

Di aderire alla convenzione CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 14 per la Puglia, 

Basilicata Lotto 14 –con tipologia di prezzo variabile 12 mesi, stipulata con la società Agsm 

Aim Energia S.p.A. con sede legale in Verona, alla Via Lungadige Galtarossa 8, C.F./ P. IVA 

02968430237, per la fornitura di energia elettrica per gli uffici della Commissione Tributaria 

Provinciale di Foggia in Via monsignor A. Fares n. 19, attualmente disponibile; 
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Di dare atto che il contratto avrà validità di 12 mesi a decorrere dal 01/11/2022 al 

31/10/2023; 

Di stabilire, ai fini della regolarità contabile, che: 

- gli importi corrispondenti al fabbisogno totale stimato per l’intero periodo pari ad 

€9.850,00 oltre iva come da prospetto Allegato n.1-EE19 agli atti d’verranno inseriti 

nell’applicativo SIGMA sul capitolo 1268 piano gestionale 18,  

- la spesa effettivamente sostenuta e fatturata dal Fornitore a seguito della reale fruizione 

del servizio elettrico sarà formalmente impegnato contestualmente alla registrazione 

delle fatture nel sistema di contabilità SICOGE con criterio di spesa IPE; 

Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno espletate dalla 

dott.ssa Costanza Alberti – Direttore della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ai 

sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Di individuare quale Direttore dell’esecuzione del servizio e responsabile di verifica della sua 

corretta esecuzione il Direttore della sede della Commissione Tributaria interessata dott. 

Antonio Ferrante; 

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

pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione "Ammini-

strazione Trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applica-

zione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

         IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Costanza ALBERTI 

 ALBERTI
COSTANZA
08.09.2022
12:53:31
GMT+00:00


