
  

 

           Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce 
 

DETERMINA N. 91 

CAPITOLO 4461 p.g. 6 – E.F. 2022  

CIG N° ZC537476BE 

Oggetto: Presa d'atto transito temporaneo in "regime di tutela graduale" per 
la fornitura di energia elettrica nelle more dell'attivazione del servizio da parte 
del nuovo aggiudicatario Consip "Energia Elettrica 19 - Lotto 14" – 
Pagamento fattura IREN Mercato S.pa. n° 512200013942 del 11.07.2022 di 
fornitura E.E. Archivio in P.tta dei Peruzzi, 15 a Lecce.  
 

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 del D.lgs. 50/2016, relativo alle procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie comunitarie e che permette nell’ambito delle procedure in 
economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta 
di pluralità di preventivi per la tipologia di beni/servizi in parola; 

Visti  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa a nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e s.m.i.; 
il D.P.R. 28-12-2000 n. 445 -Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

 il D. Lgs 30 Marzo 2001, n° 165; 
 la Legge 13 Agosto 2010 n°136 - Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia; 



  

 la Legge 6 novembre 2012, n° 190 recante disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione; 
 il corrente Programma Triennale 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”;  

Visto  il D.P.R. 29 ottobre 2021 n. 214 avente ad oggetto “Regolamento 
   recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici 

dell’Avvocatura dello Stato”; 
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; 

considerato  che: 

- è giunto a naturale scadenza il contratto per la fornitura di energia 
elettrica presso questa Distrettuale di Lecce, stipulato mediante 
adesione a convenzione Consip denominata Energia Elettrica 17– 
Lotto 14 – ID n° 2155 - gara aggiudicata alla Soc. AGSM 
ENERGIA S.P.A.  – CIG derivato n° Z6B2E9371D per la 
durata di diciotto mesi – a prezzo fisso -, a far data dal 01.12.2020 
e sino al 31.05.2022,    

- in data 26/10/2021 è stata aggiudicata la gara CONSIP per 
l'affidamento in convenzione della fornitura di energia elettrica 
(iniziativa denominata „Energia Eletrica 19“) il cui Lotto 14, 
relativo alle Regioni Puglia e Basilicata è stato aggiudicato alla 
Società AGSM Spa: 

- con determinazione n. 58 del 28 Aprile 2022 si è quindi 
provveduto ad aderire alla suddetta Convenzione Consip "Energia 
Elettrica 19" - Lotto 14 (Regioni Puglia e Basilicata); 

- tuttavia, condizioni di erogazione prevedono l'attivazione del 
servizio, al primo giorno del secondo mese da quello di 
accettazione dell’ordine avvenuta in data 30.04.202 e cioè le 
forniture risultano in convenzione EE 19 – Lotto 14 a far data dal 
01.07.2022; 

Preso atto che   ai sensi della L. 125/2007, vengono automaticamente sottoposti al 
"Regime di Salvaguardia" tutti gli utenti, ivi compresi gli Enti 
Pubblici, che successivamente alla liberalizzazione del mercato 
dell'energia non hanno scelto ivi il proprio fornitore ovvero ne siano 
rimasti privi per qualsiasi motivo; 

Preso atto che   a seguito di procedura concorsuale pubblica, l’A.U. – Acquirente    

Unico – provvede a pubblicare per ciascuna rete territoriale, il 
nominativo dell’esercente le tutele graduali nonché la graduatoria dei 



  

partecipanti che hanno presentato offerta valida di cui la IREN 
Mercato SpA è stata individuata quale esercente del servizio di 
salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nel territorio, tra gli 

altri, della Regione Puglia e Toscana per il periodo 01/07/2021 - 
30/06/2024; 

Dato atto  che l'attivazione del servizio di salvaguardia, atteso l'automatismo di    
legge, non prevede la sottoscrizione di formale contratto e che le 
condizioni tariffarie sono stabilite sulla base di modalità di calcolo 
disposte con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico; 

Ritenuto     pertanto di dover necessariamente aderire al servizio di  

salvaguardia al fine di assicurare la continuità dell'erogazione     
dell'energia elettrica per il periodo dal 1^ Giugno al 30 Giugno 2022 
nelle more dell'attivazione dell'erogazione del servizio da parte del 
nuovo soggetto gestore; 

Dato atto    che la normativa di riferimento prevede la cessazione automatica 

dal mercato di salvaguardia in qualsiasi momento senza preavviso nè 
obbligo di formale recesso in caso di stipulazione di contratto con 
operatore del mercato libero; 

Richiesto       il DURC on – line della Ditta fornitrice del servizio, presso il  
competente sportello unico previdenziale INAIL attraverso la nuova 
procedura di acquisizione dei DURC nelle modalità previste dal  
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 Gennaio  
2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), che ha fornito esito di  
regolarità contributiva della Società in oggetto (scadenza validità  
certificato: 05.10.2022); 

Acquisito     per il tramite della piattaforma informatica dell'ANAC il CIG n°     

ZC537476BE quale identificativo della presente procedura di 

acquisto; 

Vista   la fattura fatta pervenire a sistema da parte della società IREN  

MERCATO S.p.a., contenente i calcoli relativi alla fornitura di 
elettricità per il periodo: 01 Giugno 2022 – 30 Giugno 2022: 

-Fatt. n.  512200013942 del 11.07.2022 per un totale lordo di € 19,25 
(di cui € 15,78 di imponibile + € 3,47 di IVA) relativa alla fornitura 
del   servizio elettrico c/o l’Archivio Strutturato dell’AdS di Lecce sito 
in P.tta dei Peruzzi nr. 15 a Lecce, redatta in modalità elettronica sulla 
piattaforma SICOGE ai sensi dell’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 
pubblicato il 03.02.2015 (scissione dei pagamenti); 

Considerato  che, successivamente all’ acquisizione della fattura fatta pervenire a  
questa Amministrazione tramite piattaforma elettronica ai sensi del  
 D.M. n. 55 del 03.04.13, per la liquidazione della spesa totale si dovrà 
 emettere ordinativo/i di pagamento da trarre dalle assegnazioni 
disposte in favore di questa Amministrazione sul capitolo 4461 p.g. 
6 del corrente esercizio finanziario 2022 – C/C 2022; 

 

D I S P O N E 
 



  

“il pagamento in favore della Soc. IREN Mercato S.P.A., sede legale SS. Filippo 
e Giacomo, 7 – 16122 Genova (GE) – cod. fisc 01178580997 e P. IVA = 
02863660359 - dell’importo netto totale di € 15,78 (euro quindici/78), della fattura n. 
512200013942 del 11.07.2022 – ai sensi l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 
pubblicato il 03.02.2015 (split payment) relativa al periodo: 1° Giugno 2022 – 30 
Giugno 2022 (importo totale del documento = € 19,25 di cui € 15,78 di 
imponibile + € 3,47 di IVA). 
Il versamento dell’imposta della fattura succitata, ammontante ad € 3,47 (euro tre/47) 
dovrà essere effettuato con emissione di Titolo di pagamento in favore dell’Erario, su 
saldo per ritenute con estinzione sul Capo VIII capitolo 1203 art. 12. 
L’Ufficio Economato e Contabilità provvederà ad emettere appositi Ordinativi di 
pagamento in favore del fornitore IREN MERCATO S.p.a. ed in favore 
dell’Erario - per l’ammontare della relativa imposta -, da trarre dal relativo ordine di 
accreditamento sul pertinente capitolo di bilancio 4461 p.g. 6 - E.F. 2022 – C/C 
2022.  
Del pagamento disposto dalla presente determina, se ne attesta altresì, la 
regolarità contabile ed amministrativa. 
Il presente atto viene firmato e redatto in duplice copia originale per la raccolta degli 
atti amministrativi nonché firmato digitalmente al fine della trasmissione e controllo 
da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato.” 
 
 
 
 

                                                       L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
                                                                         (Antonio Livio TARENTINI) 
 

( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs 82/2005 e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  ) 
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