
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI 
TRENTO 

 

DETERMINA e AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE 
 

 
Oggetto: Determina e autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di 

energia elettrica 

 

Det. n. 1/2018              Data e numero di protocollo 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Premesso che il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato nell’ambito della 

Convenzione Consip Energia Elettrica 14 attualmente in corso scadrà il 31 gennaio 2018;  

Verificato che non è ancora attiva la nuova Convenzione Consip Energia Elettrica 15 – lotto 

4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; 

Considerato l’atto di nomina del RUP di data 22 gennaio 2018 n. 890 in cui è stato 

verificato che l’esercizio delle funzioni di RUP di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 non 

comporta la soluzione di specifiche problematiche tecniche che richiedano il possesso di 

particolare titolo di studio o abilitazione; 

Acquisite dal precedente fornitore Iren Mercato S.p.A. e dall’operatore locale Dolomiti 

Energia S.p.A. informazioni circa la continuità della fornitura di energia elettrica nell’ambito 

del regime di salvaguardia nelle more dell’acquisizione di efficacia del contratto stipulato da 

Consip S.p.A.;  

Considerata la necessità di garantire la continuità della fornitura di energia necessaria per le 

attività di Istituto; 

Ritenuto pertanto di poter avvalersi provvisoriamente nell’ambito del servizio di 

salvaguardia della fornitura da parte dell’operatore locale ai sensi di quanto disposto dal 



decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, comma 2;  

Visti i requisiti richiesti agli operatori economici affidatari quali indicati al punto 4.2.1.7. del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato; 

Acquisito il n. CIG Z9221D0C03 attribuito alla presente procedura dall’Autorità nazionale 

anticorruzione ai fini di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare, l’art. 328; 

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- la l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

- la l. 6 novembre 2012, n. 190; 

- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- il d.l. 18 giugno 2007, n. 73, comma 2; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato 

2017/2019; 

- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Avvocatura dello Stato 

2017/2019; 

Preso atto della proposta del RUP: signora Antonietta Petrosino, preposta alla gestione 

dei servizi amministrativi in possesso di adeguate competenze professionali per 

l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 nella presente procedura; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di acquisire la fornitura di energia elettrica dall’operatore che fornisce il servizio di 

salvaguardia per il periodo necessario alla stipulazione di contratto di fornitura 

nell’ambito della Convenzione Consip Energia Elettrica 15 – lotto 4: Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia – allorchè l’aggiudicazione acquisirà efficacia;  



2. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la fornitura 

dell’energia elettrica per lo svolgimento dell’attività d’ufficio;  

b. l’oggetto è la fornitura dell’energia elettrica; 

c. il valore economico sarà determinato alla stregua dei criteri di cui al decreto 

ministeriale 23.11.2007, G.U. 5.12.2007, n. 283 sulla base dei prezzi stabiliti in ragione 

del consumo di energia elettrica in relazione alla tipologia della fornitura in 

salvaguardia; 

d. la effettuazione della fornitura in salvaguardia sarà formalizzata con l’operatore locale 

affidatario del servizio di salvaguardia; 

e. la prestazione sarà eseguita mediante la fornitura dell’energia elettrica”; 

3. di impegnare la spesa sul capitolo 4461 piano gestionale 6 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Avvocatura distrettuale 

dello Stato di Trento e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della 

fornitura con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

convenuti; 

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello 

stesso nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

Trento, li 29 gennaio 2018                                      

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 

                                                                          Stefano Maria Cerillo 
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