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Determina a contrarre   

  

 

  
 
 
 
Determina n. 16 
    l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

  
Premesso che il  D.lgs. 50/2016,  in particolare, l’art. 32 co. 2,   dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti;   
Constatato   che in data 31.10.2022 andrà in scadenza il contratto di fornitura di Energia Elettrica stipulato tramite 
convenzione CONSIP per la fornitura di Energia elettrica con riferimento al POD IT001E18660850; e che pertanto si 
rende indispensabile provvedere al nuovo contratto per la fornitura di cui in oggetto destinata alla sede dell’Avvocatura 
di Venezia; 

Considerato l’atto di nomina del RUP 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; 
Atteso che le PA sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e accordi quadro stipulati e messi a 
disposizione dalla Consip SPA - società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i Servizi 
Informatici Pubblici-  
Rilevato che la Consip SPA ha attivato la convenzione “ENERGIA ELETTRICA 19”  per il lotto 5 con la società ENEL 

ENERGIA SPA (CIG accordo quadro 87683585EC)  

Riportando il  CIG  derivato Z77375714F  già acquisito dalla A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari  
 Visti: 
- il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. 
- la L. 241/90 e succ. mod. 
- D. lgs 165/2001 
- L. 136/2010  
- l 190/2012 
- d.lgs 33/2013  
- il DPR 445/2000 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS e il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS  
vigenti 
Preso atto della proposta del RUP dr.ssa Patrizia Ravelli, 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 aderire alla Convenzione per la fornitura di “Energia Elettrica 19” e  dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni – Lotto 5 - , ai sensi dell’art 26 L. 488/1999 e s.m.i., attivata dalla Consip S.p.A. con la società Enel 
Energia Spa, per la durata di 24 mesi dall’attivazione  
2.  d’imputare la citata spesa sul pertinente  capitolo di spesa 4461 pg 6 della gestione in conto competenza del 

bilancio per l'esercizio in corso. 
3. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica al   protocollo 
dell'Avvocatura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto 
pattuito e di  concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 
4. Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato ex 

art. 29 D.LGS 50/2016. 
   

           L’Avvocato Distrettuale 

      (Avv. Stefano Maria Cerillo)  

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di ENERGIA ELETTRICA  
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