
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE  n. 6/2020 

 

Oggetto: Energia Elettrica 17– adesione a convenzione CONSIP 

                                  CIG derivato: ZF12CE2019  
 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

PREMESSO che per le categorie merceologiche relative alle utenze, le 

Amministrazioni Statali sono obbligate ad approvvigionarsi mediante le convenzioni 

stipulate da CONSIP SpA;   

VISTO che il contratto per la fornitura di energia elettrica con ENELENERGIA  SpA 

giunge a scadenza il 31/05/2020; 

VISTO l’art. 36 del predetto Decreto Legislativon.50/2016, recante la disciplina dei 

contratti sotto soglia, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017; 

ACCERTATO che su CONSIP è attiva la “convenzione energia elettrica 16” – area 

di consegna: Sicilia – Fornitore: ENEL ENERGIA SpA.  (CIG convenzione lotto 

17: 7911250A05) 

DATO ATTO che la fornitura è soggetta alle disposizioni in materia di tracciabilità 

finanziaria ai sensi della Legge n.136/2010; 

 

DETERMINA 

 

1) di aderire alla convenzione CONSIP “Energia elettrica 17” – area consegna Sicilia 

- attivata con la società ENEL ENERGIA SpA, per la fornitura di energia elettrica 



 

 

 

 

 

 

presso la sede di Via Vecchia Ognina 149 e locali archivio/deposito di Via Milano 31 

D, Catania. 

2) di precisare che: il fine di pubblico interesse è la fornitura di energia elettrica 

necessaria per il funzionamento dell’Istituto; l’oggetto del contratto è la fornitura di 

energia elettrica a prezzo variabile per la durata di 12 mesi, per un costo stimato di 

€ 18.000,00; l’esecuzione della prestazione avverrà secondo il piano dettagliato 

allegato alla convenzione; le modalità di scelta del contraente sono regolamentate dalla 

convenzione Consip “Energia Elettrica 16”;    

3) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L. n. 

136/2010, è obbligato al rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) di impegnare il costo effettivo della fornitura sul competente cap. 4461 p.g. 6 

del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

5)    di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica, 

previo riscontro di corrispondenza del servizio svolto con quanto pattuito e di 

concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;   

6) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

per l’esecuzione del presente provvedimento.  

7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Angela Palazzo) 
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