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Acquisizione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi  per le 

esigenze degli uffici dell’Agenzia delle Entrate Regione Calabria 

Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15 -  Lotto 15”  

Opzione Verde 

Determina a contrarre. 

 

Si premette che: 

 è  in scadenza l’ordinativo di fornitura, emesso in adesione alla Convenzione 

Consip “Energia elettrica 14 -  Lotto  9”, per l’approvvigionamento di 

energia elettrica e dei servizi connessi, per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate  

dipendenti dalla Direzione Regionale della Calabria; 

 occorre, pertanto, emettere un nuovo ordinativo di fornitura per il servizio in 

oggetto, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella 

gestione degli approvvigionamenti e di garantire continuità e regolarità nello 

svolgimento delle attività istituzionali degli uffici dell’Agenzia delle Entrate  

per la Regione Calabria; 

 il D. L. 95/2012, come modificato ed integrato dalla legge n.208/2015 (Legge 

di stabilità 2016) ha esteso alle Agenzie Fiscali l’obbligo di 

approvvigionamento di energia elettrica attraverso l’utilizzo delle 

convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma 

449, della L.296/2006); 

 è necessario, pertanto, aderire alla nuova Convenzione Consip Energia 

Elettrica, attiva dal 21 febbraio 2018,   denominata “ Energia Elettrica 15  per 

la Pubblica Amministrazione  - Lotto 15” - Opzione Verde -  fornitore 

aggiudicatario   Energetic S.P.A. P.I.: 00875940793; 

 la scheda A.b. – Principi Generali e Livelli Autorizzativi -  paragrafo 3.2 del 

Manuale Interattivo delle Procedure (MIP), così come modificata con 

delibera n. 26, del 9 giugno 2017, del Comitato di Gestione dell’Agenzia, 

prevede che “per le sole convenzioni aventi ad oggetto forniture (es. buoni 

pasto, energia elettrica e gas),… il Direttore Regionale può procedere 

all’emissione degli ordinativi di acquisto nei limiti del proprio budget e fino 

all’importo massimo di € 2.600.000,00”;  
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 il Direttore Regionale della Calabria può procedere, pertanto, direttamente 

all’adesione alla nuova Convenzione Consip “Energia Elettrica 15”, in 

quanto l’importo della fornitura di €. 660.000,00 non è superiore a tale limite; 

 l’art.32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che le Stazioni Appaltanti, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

dispongono o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

 Tutto ciò premesso, in base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme 

statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

 

Il Direttore Regionale 

 

Determina 

 

di aderire alla Convenzione Consip denominata  “Energia Elettrica 15  - Lotto 15” – 

opzione verde, per il servizio di fornitura di energia elettrica e servizi connessi,  per 

le esigenze degli uffici dell’Agenzia delle Entrate della regione Calabria con il 

Fornitore aggiudicatario  Energetic S.P.A. con sede legale a Torino, in via Eusebio 

Bava - P.I.: 00875940793. 

 

A riguardo, si stabilisce che: 

a) l’oggetto della fornitura è costituito da n. 2.830.000 KWh/anno circa di 

energia elettrica, da utilizzare presso tutte le sedi dell’Agenzia delle 

Entrate - Direzione Regionale della Calabria; 

b) il contratto di fornitura avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di 

attivazione della fornitura; 

c) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’OdA mediante 

adesione alla Convenzione Consip  in oggetto; 

d) l’adesione avverrà con l’attivazione dell’opzione verde prevista dalla detta 

Convenzione; 

e) i corrispettivi dovuti al fornitore saranno calcolati a  prezzo fisso, con 

Opzione Verde,  secondo le previsioni di cui alla Convenzione; 

f) l’importo previsto di spesa di tutta la fornitura relativa al periodo 1° 

ottobre 2018/30 settembre 2019 è pari €. 660.000,00 

(seicentosessantamila/00), oltre I.V.A.; 

g) l’ordine di fornitura verrà formalizzato in via elettronica mediante utilizzo 

degli strumenti applicativi resi disponibile attraverso il portale  

www.acquistiinretepa.it 
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h) il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 

50/2016, è la dr.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di Capo Reparto 

Contrattualistica e contabilità dell’Ufficio Risorse Materiali, delegata ad 

attivare e seguire fino a conclusione la fase procedimentale sulla 

piattaforma Consip, mediante l’utilizzo della firma digitale; la medesima 

procederà, altresì all’acquisizione del CIG sulla piattaforma ANAC; 

i) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Maurizio Rosario 

Giofrè, Capo Reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza; 

j) la spesa relativa all’acquisizione in oggetto inciderà sul budget economico 

della Direzione Regionale della Calabria  nel biennio 2018  -  2019; 

k) la presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.29 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito Internet regionale. 

 

Catanzaro,  28 marzo 2018 

 

 

firmato digitalmente 

                                                                          Il  Direttore Regionale ad interim 

            Agostino Pellegrini                                                                
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