Avvocatura Distrettuale dello Stato
TRIESTE

DETERMINA A CONTRARRE (ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs. 50/2016)
N. 12/2020
Oggetto: autorizzazione a contrarre per il servizio di fornitura di energia elettrica

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
-

-

premesso che in data 31/10/2020 andrà a scadere il contratto di fornitura di energia elettrica di cui
alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 16” 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 01/11/2020;
considerato l’obbligo di provvedere all’approvvigionamento di energia elettrica con ricorso alle
Convenzioni attivate dalla CONSIP S.p.A.;
considerata l’intervenuta attivazione del lotto 4 (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) della
Convenzione CONSIP Energia Elettrica 17 (CIG 7911156C72) dd. 19/02/2020;
acquisito il CIG Z1A2E0185B 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;
visti:
la L. 241/1990 e ss. mm. 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 20192021 approvato con D.A.G. 5/2/2019, n. 14, nonché il Piano della Performance dell’Avvocatura dello
Stato per il triennio 2018-2020 approvato con D.A.G. 30/7/2018, N. 101;
DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione “Energia Elettrica 17” – Lotto 4, attivata in data 19/02/2020 dalla CONSIP
S.p.A. con la Società A2A Energia S.p.A., per la durata di mesi 12 a decorrere dal 01/11/2020;
2. di imputare la relativa spesa al capitolo di bilancio n. 4461 PG 6 in conto competenza del bilancio
dell’esercizio corrente;
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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 somministrazione 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 dovrà avvenire nel rispetto della tempistica e delle modalità
richieste:
f) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in adesione a convenzione
CONSIP;
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica emessa
attraverso il Sistema di Interscambio con applicazione dello split payment dell’I.V.A. e previo
riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con gli importi fatturati;
5. 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.
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