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OGGETTO: Adesione convenzione CONSIP S.p.A. denominata “Energia Elettrica ed. 17” - Lotto 

n. 15 – Calabria - per la fornitura di energia elettrica per la sede del Consiglio regionale della 

Calabria, in Reggio Calabria. CIG: 791124129A- CIG derivato: 860825089E. 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 
CHE con determinazione del dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti pro tempore 
R.G. 405 del 22/07/2019 si è provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata 
“Energia Elettrica ed. 16” - Lotto n. 15 - Calabria, di cui risulta aggiudicataria Enel Energia S.p.A. con 
sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, a decorrere dal 1° ottobre 2019 e fino al 31 marzo 
2021 - tipologia contratto prezzo fisso 18 mesi; 
CHE la scadenza contrattuale è imminente e che si ritiene necessario attivare le procedure previste per 
acquisire la fornitura per soddisfare le necessità degli uffici dell’Amministrazione; 
CHE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito della 
propria struttura, un “Responsabile Unico del Procedimento, il quale esercita tutte le funzioni previste 
dalla legge e, per espressa disposizione normativa, deve essere dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico (…) e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato; 
VISTO il provvedimento dirigenziale doc. int. n. 248 del 18/01/2021, con il quale è stato nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Avv. Mariagrazia Milasi, funzionario del Settore 
Provveditorato Economato e Contratti; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che dispone 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che sancisce che “…. le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle 
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza 
regionali di riferimento …” ; 
VISTA la vigente normativa (L. 296/2006, L. 94/2012, L. 135/2012, L. 228/2012, L.208/2015) che 
consente alle Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; 
CONSIDERATO che l’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 
contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura 
delle amministrazioni pubbliche, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;  
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CONSIDERATO, altresì,  
CHE, dall’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, risulta essere attiva, dal 14 
dicembre 2020, la Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica ed. 17”, alla quale è possibile 
aderire per la fornitura di energia elettrica ed in particolare il Lotto n. 15 ha quale regione di riferimento la 
Calabria, di cui risulta aggiudicataria AGSM ENERGIA S.P.A., con sede legale in Verona, Lungadige 
Galtarossa, n. 8; 
CHE il codice CIG per la presente Convezione è: 791124129A; 
CHE l’art. 3, comma 13 del Capitolato Tecnico stabilisce che “La possibilità di richiedere la Fornitura a 
Prezzo Fisso a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 12 
mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi, è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che 
autonomamente decidono quale attivare;  
CHE l’Amministrazione, in attuazione della Convenzione, intende stipulare un contratto di fornitura a 
Prezzo fisso per la durata di 18 mesi (con utenza multioraria); 
CHE per questa procedura, il Capitolato Tecnico all’art.3 comma 4 lett. b) prevede che il Fornitore 
s’impegna a fornire l’energia elettrica “per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 e a 18 mesi, dal primo giorno 
del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo 
entro l’ultimo giorno solare del mese”; 
ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell’ANAC il seguente codice CIG derivato 860825089E, ai fini di 

quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

DATO atto che il presente appalto non prevede rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il 
DUVRI; 
DATO ATTO CHE allo stato, non è possibile quantificare con esattezza gli importi per i consumi da 
erogare per la fornitura di energia elettrica, ma solo stimare un consumo presunto, avvalendosi del dato 
storico di consumo dell’energia elettrica riferito alle mensilità precedenti; 
RITENUTO, pertanto, presumibile quantificare il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per 18 
mesi (aprile 2021 - settembre 2022), in € 796.000,00 (settecentonovantaseimila/00) IVA compresa; 
VISTI tutti i documenti relativi alla Convenzione denominata “Energia Elettrica ed. 17 – Lotto 15 – 
Calabria” attiva presso la CONSIP S.p.a. (Guida alla Convenzione, Convenzione, Capitolato Tecnico, 
Tabella Importi corrispondenze a prezzo fisso e gli Allegati all’Ordinativo di Fornitura), allegati e parte 
integrante del presente provvedimento; 
CONSIDERATO che, come indicato nell’articolo 15 comma 1 della Convenzione, “… ai sensi del D.M. 
23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della L. n. 296/2006, il Fornitore è 
tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari ad Euro 0,20 per ciascun MWh (0,20 €/MWh) 
fatturato, comprensivo delle Perdite di Rete,  con riferimento agli acquisti effettuati, tramite la presente 
Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa 
vigente … “ e che, quindi, per l’adesione alla presente Convenzione, la Stazione Appaltante non è tenuta 
a corrispondere a Consip S.p.A. alcun contributo; 
VISTI 

 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 



 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di aderire alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata “Energia Elettrica ed. 17” - Lotto n. 15 - 
Calabria, di cui risulta aggiudicataria AGSM ENERGIA S.P.A con sede legale in Verona, 
Lungadige Galtarossa, n. 8, a decorre dal 1° aprile 2021 e fino al 30 settembre 2022 - tipologia 
contratto prezzo fisso 18 mesi;  

 di approvare gli atti allegati indicati in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 
atto; 

 di dare atto che alla spesa riferita alla tipologia di contratto scelta, ovvero prezzo fisso 18 mesi, 
quantificata in € 796.000,00 (settecentonovantaseimila/00), IVA compresa, si farà fronte con 
imputazione contabile al capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi 2021-2023; 

 di prenotare, pertanto, 

 la somma di € 398.000,00 (trecentonovantottomila/00), IVA compresa, sulla Miss. 01 
Prog. 03 Tit. 01 Macr. 103 Cap. 51450 Art. 450 P.d.C. 1.03.02.05.004 del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2021/2023, con scadenza nell’esercizio 2021, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 la somma di € 398.000,00 (trecentonovantottomila/00), IVA compresa, sulla Miss. 01 
Prog. 03 Tit. 01 Macr. 103 Cap. 51450 Art. 450 P.d.C. 1.03.02.05.004 del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2021/2023, con scadenza nell’esercizio 2022, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 che il CIG derivato per la presente procedura è il seguente 860825089E; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza. 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

dott. Maurizio Priolo 
                                                                                                              


