
 

 
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

SALERNO 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 4 del 30/07/2021 

 

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa 

delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e 

successive modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTO in particolare, 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 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO 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 la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 

30 marzo 2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; 

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023 

approvato con D.A.G. n. 131 del 22 luglio 2021, nonché il Piano della Performance della 

struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2020-2022 

approvato con D.A.G. 3 luglio 2020 n. 115; 

 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

PREMESSO che è necessario attivare il nuovo servizio di fornitura di energia 

elettrica, in quanto l’attuale gestore ha comunicato la fine del Servizio di Maggior 

Tutela e il passaggio automatico al Servizio a Tutele Graduali in attesa che venga 

scelto il fornitore nel mercato libero; 



 

VERIFICATO che è attiva la Convenzione Consip per la fornitura di energia 

elettrica denominata “Energia Elettrica 18”, Lotto 13 per la Campania, con la società 

Enel Energia SpA – CIG 830305059D; 

 

ACQUISITO l’ordine diretto n. 6293719 sul Mercato Elettronico della P.A.; 

 

ACQUISITO il CIG derivato Z49329E7DF dall’A.N.A.C. attribuito alla presente 

procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DETERMINA 

 

di aderire alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi per le pubbliche amministrazioni denominata “Energia Elettrica 18”, – Lotto 

13, attivata ai sensi dell’art 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. dalla Consip SpA con 

Enel Energia SpA – P.IVA 06655971007, per la durata di mesi 18 a partire dal 

01.10.2021; l’impegno di spesa graverà sul capitolo di spesa 4461 piano gestionale 6, 

per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023; 

di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello 

di assicurare all’Avvocatura dello Stato la fornitura di energia elettrica; 

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

c. il valore economico è relativo al consumo; 

d. il contratto sarà stipulato con procedura telematica tramite il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

e. la modalità di scelta del contraente è quella dell’adesione alla Convenzione; 

f. l’esecuzione della prestazione avverrà per la durata di mesi 18 a partire dal 

01.10.2021; 

g. si procederà alla liquidazione dei servizi e delle attività richieste su 

presentazione di regolari fatture elettroniche e previo riscontro di corrispondenza 

del servizio svolto con quanto concordato con la società affidataria; 

h. il presente atto sarà trasmesso al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

Salerno, lì 30/07/2021 

         L’Avvocato Distrettuale 

          Rita Santulli 
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