
  

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA  

  

Determinazione a contrarre n. 18/2020  

  

OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP per fornitura di Energia Elettrica 16  

7527212308 - stipula contratto fornitura con l’aggiudicatario Enel Energia Spa   

  

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

   

Visto il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che sostituisce ed abroga le 

disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente della Repubblica n°  

207 del 2010;  

Visto l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;  

Visto in particolare, l’art. 36 , comma 2 del predetto decreto legislativo, relativo alle procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  

Visti la Legge 241/90 e 

s.m.i.; il D.P.R. 445/2000; il 

D. Lgs 165/2001;  

la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; la Legge 190/2012 

recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione;  

il Programma Triennale 2018/2020 di Trasparenza ed Integrità dell’ AGS;  

Considerato il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333“ Regolamento recante norme per l’adeguamento 

dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello  

Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421”;  

Visti gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;  

Visto l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015 contenente indicazioni sulla 

scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1 comma 

629, lettera b) Legge 23 dicembre 2014 nr. 190 - da applicarsi alle operazioni fatturate a partire 

dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva a tale data;  

Preso atto che in data 31.12.2020 scadrà il contratto di somministrazione di energia elettrica 

stipulato in adesione alla Convenzione CONSIP denominata “ Energia Elettrica 16 ” con la Società  

Enel Energia Spa, per i punti di prelievo dell’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta; 

Vista la presenza di apposita convenzione sul Portale acquisti in rete delle Pubbliche 

amministrazioni scaturita da gara al prezzo più basso indetta da CONSIP Spa – - per la fornitura di 

Energia Elettrica 17 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - e che il fornitore 

aggiudicatario per il lotto 16 – Sicilia - è risultato essere Enel Energia spa;  
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Vista la necessità di pubblico interesse, di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza 

rappresentata in oggetto, e nella specie, della fornitura di Energia Elettrica necessaria al normale 

funzionamento degli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta;  

Ravvisata la necessità e l’urgenza di acquisire la fornitura con il ricorso alla procedura di adesione 

alla convenzione Energia Elettrica 16 presente sul portale MePa /Consip al fine di assicurare la 

continuità dell’erogazione di energia elettrica agli uffici;  

Acquisito il CIG derivato n. Z742ED287B - Anac attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (CIG originario 7911250A05 );  

Acquisito l’attestazione di regolarità contributiva ( D.U.R.C.) relativa alla Società Enel Energia spa, 

individuata come aggiudicataria della Convenzione EE 17 – lotto 16 -  sul portale acquisti in rete,  

Considerato  che l’importo della spesa presunta trova copertura nelle assegnazioni a favore di questa 

Amministrazione sul capitolo 4461 p.g. 6 del corrente esercizio finanziario ; 

Nominata R.U.P. la dottoressa Antonia  Pace, funzionaria; apicale di questa Avvocatura, 

la quale ha dichiarato di non avere alcun interesse nella presente procedura 

  

DETERMINA  

  

“Per le premesse di cui in narrativa, di stipulare contratto scaturente dalla convenzione di cui al 

bando Energia Elettrica 17 - Lotto 16 (Sicilia) - per la fornitura di energia elettrica, della durata 

di mesi 18 con il fornitore aggiudicatario Enel Energia Spa.  

La presente procedura, avverrà con affidamento diretto a mezzo OdA  in ottemperanza alle regole 

del sistema di e - procurement della Pubblica Amministrazione.  

Precisa che:  

a) Il  Fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di provvedere al 

soddisfacimento dell’esigenza dell’Avvocatura di Caltanissetta, relativo alla fornitura di energia 

elettrica necessaria al normale funzionamento dell’ Ufficio.  

b) L’oggetto dell’ordine diretto di acquisto è la fornitura di energia elettrica per 18 mesi a 

prezzo fisso, all’ AdS di Caltanissetta.c) Il valore economico dell’intervento sarà calcolato sui 

consumi effettivi che si stimano in €  5600,00per l’intero periodo.  

e)La forma del contratto sarà definita on - line a mezzo Ordine Diretto di Acquisto con apposizione 

di firma elettronica (ai sensi dell’art. 52 delle regole del sistema di e- procurement).  

f) La scelta del contraente è quella dell’adesione alla convenzione CONSIP denominata Energia 

Elettrica 16 – Lotto 17, presente sul portale di Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione;  

f) Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al responsabile per la prevenzione 

della corruzione al fine della pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” – 

Bandi di gara e contratti – del sito Web dell’AGS;  

  

Mensilmente, si procederà alla liquidazione delle fatture relative ai due POD esistenti in capo all’ 

Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta , fatte pervenire a questa Amministrazione tramite 

piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del 03.04.13 e previa comunicazione degli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della normativa sulla tracciabilità del flussi 

finanziari, Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n° 217/2010 e al loro pagamento con 

OO.PP tratti sulle aperture di credito disposte tramite  SICOGE sul capitolo 4461 pg 6 .  

  

  

L’Avvocato Distrettuale  

(Antonio Gangemi)  

  



  


