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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza 

 
 

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 
 

Determina n. 3 del 13.10.2022 
      
OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP per fornitura di Energia Elettrica 
19 - lotto 14 (Puglia – Basilicata) - stipula contratto fornitura con l’aggiudicatario 
AGSM Energia S.p.a. – ID Ordine 6979853 – CIG Convenzione Lotto 14 = 
8769262FEA - Smart Cig Derivato: Z7A3829134.  

 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
  

 Premesso che il 31 ottobre 2022 scadrà la convenzione Consip per la 
fornitura dell’energia elettrica dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
di Potenza, e che si rende, pertanto, necessario l’adesione ad una 
nuova convenzione;   

 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”; 

 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 il D. L.gs. 50/2016, la L. 241/90 e ss.mm.ii., il D. lgs 165/2001, 
la L. 136/2010, la L.190/2012, il D.L.gs 33/2013, il DPR 445/2000 
nonché il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 
dell'Avvocatura dello Stato 2021/2023;   

 Vista la convenzione sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 
amministrazioni seguita ad una gara indetta da CONSIP Spa per la 
fornitura di Energia Elettrica 19 e servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni - e che il fornitore aggiudicatario per il lotto 14 – 
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Puglia e Basilicata - è risultato essere la stessa Società AGSM Energia 
Spa – P.IVA N° 02968430237; 

 Considerata la necessità di pubblico interesse di provvedere al 
soddisfacimento dell’esigenza di assicurare la fornitura di Energia 
Elettrica necessaria al normale funzionamento degli Uffici 
dell’Avvocatura Distrettuale di Potenza siti in Corso XVIII Agosto n. 46;  

 Ravvisata la necessità di acquisire la fornitura con il ricorso alla 
procedura di adesione alla convenzione Energia Elettrica 17 presente 
sul MePa /Consip al fine di assicurare la continuità dell’erogazione di 
energia elettrica agli uffici; 

 Acquisito il CIG derivato n° Z7A3829134 - AVCP attribuito alla 
presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (CIG 
padre = 8769262FEA); 

 Dato Atto altresì: 
 che la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale 

in capo alla società AGSM Energia S.p.A., ai sensi del comma 6-bis) 
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata effettuata dal Soggetto 
responsabile del mercato elettronico; 

 che si rende necessario assumere idoneo impegno di spesa per 
l’adesione alla convenzione di cui sopra; 

 dell’esito positivo dell’interrogazione effettuata ai fini DURC, Prot. 
n. INPS 32974608, con scadenza il 02.02.2023;  

- Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal 
presente atto non essendo in posizione di conflitto di interesse o 
inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

- Ritenuto opportuno far gravare la spesa sul Cap. 4461 P.G. 6 della 
gestione in conto competenza del bilancio dell’Avvocatura dello Stato 
per l’esercizio finanziario 2022; 

  Considerato l’atto di nomina della Dott.ssa Gaetana Buonansegna, in 
servizio presso questa Avvocatura, quale Punto Istruttore e RUP della 
procedura ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

  
d e t e r m i n a  

  
Per tali motivazioni,  
 
-  di aderire alla convenzione Consip di cui al bando Energia Elettrica 19- Lotto 14 
(Puglia e Basilicata) - per la fornitura di energia elettrica, della durata di mesi 12 
con il fornitore aggiudicatario AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, 
Lungadige Galtarossa n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 
02968430237, P. IVA 02968430237; 
- di precisare che: 
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a) la presente procedura avverrà con affidamento diretto a mezzo OdA nell’ambito 
del MePA – Consip in ottemperanza alle regole del sistema di e - procurement della 
Pubblica Amministrazione; 
b) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di provvedere al 
soddisfacimento dell’esigenza dell’Avvocatura di Potenza, relativo alla fornitura di 
energia elettrica necessaria al normale funzionamento degli uffici; 
c) l’oggetto dell’Ordine diretto di acquisto è la fornitura di energia elettrica per 18 
mesi a prezzo fisso, agli uffici dell’AdS di Potenza siti nella sede di Corso XVIII 
Agosto n. 46; 
d) l’importo necessariamente presunto per l’intero periodo contrattuale è pari ad € 
10.000,00, in quanto il valore economico dell’intervento sarà calcolato sui consumi 
effettivi; 
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); 
e) la scelta del contraente è quella dell’adesione alla convenzione CONSIP 
denominata Energia Elettrica 19 – Lotto 14, presente sul portale di Acquisti in rete 
per la Pubblica Amministrazione – ID Ordine 6979853 – lotto 14 CIG = 
Z7A3829134; 
f) di procedere alla liquidazione dell’importo al netto dell’IVA, su presentazione di 
regolare fattura che sarà fatta pervenire tramite piattaforma elettronica entro 60 
giorni dalla data di emissione della fattura, codice univoco QFLCSX, e previo 
riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato con 
quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti; 
g) di disporre 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’Avvocatura dello Stato. 
 
Potenza, 14 ottobre 2022                                    
 
                                                          L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
                                                                     Domenico Mutino                                                      
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