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Avvocatura Distrettuale dello Stato di TRIESTE 

 

DETERMINA A CONTRARRE (ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs. 50/2016) 

N. 3/2021 

OGGETTO: autorizzazione a contrarre per il servizio di fornitura di energia elettrica  

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

  

PREMESSO che in data 31/10/2021 andrà a scadere il contratto di fornitura di energia elettrica di cui 

alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 17”  stipulato con la Società A2A ENERGIA S.p.A. - e che pertanto 

si rende necessario provvedere alla stipula di nuovo contratto per la continuità della fornitura in parola a far 

data dal 1/11/2021;  

 CONSIDERATA la possibilità di provvedere all’affidamento della fornitura di energia elettrica 

mediante ricorso alle Convenzioni attivate dalla CONSIP S.p.A.;  

RILEVATO che la Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 18” (CIG 8302885D71) è tuttora attiva per il 

lotto di riferimento n. 4 (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) per l’acquisto della fornitura di energia a 

prezzo variabile;  

VALUTATO pertanto opportuno stipulare, nell’ambito della suddetta Convenzione CONSIP “Energia 

Elettrica 18”, un nuovo contratto con AGSM ENERGIA S.p.A.;  

 ACQUISITO il CIG derivato ZF732A352A attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche;  

CONSIDERATO quanto stabilito dalle vigenti normative in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 

economici affidatari;  

PREMESSO che la dichiarazione ex art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di idoneità professionale e di 

capacità economico-finanziaria non saranno richieste perché già rilasciate dalla società aggiudicataria al 

momento della partecipazione alla gara e fornite alla Consip S.p.A.;  

che la dichiarazione ex art. 54, D. Lgs. n. 165/2001 non sarà richiesta all’operatore economico in quanto 

trattasi di fornitura che non prevede l’accesso di personale esterno agli spazi dell’Istituto; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 

85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, reso disponibile in formato PDF 

editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it -sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti – Modulistica DGUE; 
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VISTI:  

- la L.241/1990 e ss. mm. e ii.  

- il DPR 445/2000;  

- il D.lgs. 165/2001;  

- la L.136/2010;  

- la L.190/2012;  

- il D.lgs. 33/2013;  

- il D.lgs. 50/2016;  

- il D.lgs. 97/2016;  

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato 2021-2023, 

nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 

2019-2021 approvato con D.A.G. 5 novembre 2019 n. 178; 

  

DETERMINA 

1. di affidare la fornitura dell’energia elettrica per 24 mesi, a partire dall’ 01.11.2021, alla società AGSM 

ENERGIA  S.p.A.;  

 2. la spesa da impegnare graverà sul corrispondente capitolo 4461 – P.G. 6  della gestione in conto 

competenza del bilancio dell’Avvocatura dello Stato per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;  

3. di precisare che:  

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è la continuità 

dell’approvvigionamento di energia elettrica;  

b) l’oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica;  

c) il valore economico sarà determinato dai consumi;  

d) la forma del contratto sarà quella dell’ordine diretto sul MEPA (ODA);  

e) l’esecuzione della prestazione avverrà in continuità con l’attuale fornitore per 24 mesi  a decorrere 

dall’1.11.2021;  

f) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in adesione a convenzione CONSIP;  

4. si procederà alla liquidazione del corrispettivo su presentazione di regolare fattura che, ai sensi dell’art. 2, 

D.M.E.F. 23.1.2015 sulla scissione dei pagamenti, dovrà essere emessa elettronicamente attraverso il Sistema 

di Interscambio, il cui codice ufficio è 87SG3Z , previa comunicazione degli  estremi identificativi del conto 

corrente dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010 e acquisizione del 

DURC;  

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Avvocato Distrettuale dello Stato; 
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6.di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e contratti “del sito 

Web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

Roberta Tortora 
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