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Direzione Regionale Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Acquisizione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
esigenze degli uffici dell’Agenzia delle Entrate dipendenti dalla Direzione
Regionale della Calabria Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica
17 - Lotto 15” Opzione Verde- Integrazione spesa presunta della Determina a
contrarre n. 507 del 07 luglio 2020.
Premesso che:
 è in scadenza l’ordinativo di fornitura, emesso in adesione alla Convenzione
Consip “Energia elettrica 16 - Lotto 15”, per l’approvvigionamento di energia
elettrica e dei servizi connessi, per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dipendenti
dalla Direzione Regionale della Calabria;
 con Determina Direttoriale n. 507 del 07 luglio 2020 è stata autorizzata
l’adesione alla Convenzione Consip, attiva dal 24 febbraio 2020, denominata
“Energia Elettrica 17 - Lotto 15” Opzione Verde, fornitore aggiudicatario Agsm
Energia Spa - CF/P.Iva: 02968430237 ;
 nella predetta Determina è stato indicato l’oggetto della fornitura costituito da
n. 2.750,00 MWh/anno circa di energia elettrica, da utilizzare presso tutte le sedi
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria;
 i corrispettivi dovuti al fornitore sono stati calcolati a prezzo fisso 12 mesi con
“opzione verde” secondo le previsioni di cui alla Convenzione;
 l’importo calcolato per la spesa presunta della fornitura relativa al periodo 1°
ottobre 2020/30 settembre 2021 è pari a Euro 52,89 al MWh (dato dalla somma di
€. 51,79 ed Euro 1,1 per “opzione verde”)
 l’importo complessivo annuo indicato nella Determina n. 507 del 07 luglio
2020 è stato calcolato senza tenere conto dei servizi connessi;
 si rende necessario rideterminare la spesa complessiva non solo con
riferimento alla fornitura di energia elettrica ma anche ai servizi connessi alla
stessa;
 la
spesa
così
rideterminata
ammonta
ad
€
540.984,00
(cinquecentoquarantamilanovecentoottantaquattro/00) oltre IVA, in quanto,
occorre moltiplicare il consumo stimato annuo di KWh 2.750.000 di energia
elettrica per il prezzo al kilowattora nazionale attualizzato a € 0,24 comprensivo
dei servizi connessi e di Iva;
 la scheda A.b. – Principi Generali e Livelli Autorizzativi - paragrafo 3.2 del
Manuale Interattivo delle Procedure (MIP), così come modificata con delibera n.
35 del 26 luglio 2018 del Comitato di Gestione dell’Agenzia, prevede che “per le
sole convenzioni aventi ad oggetto forniture (es. buoni pasto, energia elettrica e
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria - Ufficio Risorse Materiali – Via N.Lombardi, snc
88100 Catanzaro - Tel. +39.0961.542644 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it
pec: dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it

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”;
 il Direttore Regionale della Calabria, pertanto, nel caso di fornitura di energia
elettrica, può procedere direttamente all’adesione alla nuova Convenzione Consip
“Energia Elettrica 17”, mediante l’emissione di un ordinativo di fornitura per un
importo superiore al limite autorizzativo;
 ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
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 17 - Lotto 15”
opzione verde, per il servizio di fornitura di energia elettrica, e servizi connessi,
per le esigenze degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate dipendenti dalla Direzione
Regionale della Calabria con il fornitore aggiudicatario Agsm Energia Spa, con
sede legale in Lungadige Galtarossa , 8- 00198 Verona - CF/P.Iva:
02968430237.
A tal riguardo si stabilisce che:
a) l’oggetto della fornitura è costituito da n. 2.750,00 MWh/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 (1° ottobre 2020);
c) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’Ordine diretto d’Acquisto
mediante adesione alla Convenzione Consip in oggetto;
d) l’adesione avverrà con l’attivazione dell’opzione verde prevista nella
Convenzione in oggetto;
e) i corrispettivi dovuti al fornitore saranno calcolati a prezzo fisso 12 mesi con
“opzione verde” secondo le previsioni di cui alla Convenzione;
f) l’importo previsto di spesa per tutta la fornitura relativa al periodo dal 1°
ottobre 2020 al 30 settembre 2021 è pari a Euro 540.984,00
(cinquecentoquarantamilanovecentoottantaquattro/00) oltre IVA;
g) l’ordine di fornitura verrà formalizzato in via elettronica mediante utilizzo
degli strumenti applicativi resi disponibili attraverso il portale
www.acquistiinretepa.it;
h) il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016,
è la Dr.ssa Valentina Romeo, in qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali, che
viene espressamente autorizzata e delegata con il presente atto ad attivare e
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seguire la fase procedimentale sulla piattaforma Consip, fino alla formalizzazione
dell’ODA, in modalità elettronica 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 alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordini di
fornitura che andranno ad incidere sul budget economico della Direzione
Regionale della Calabria per gli anni 2020-2021.
La presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm., sarà
inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito Internet.

Riferimenti normativi:
 L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n.
95, convertito in L.7 agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208,
nelle parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016.
 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;
 D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del
D. Lgs. 163/2006, nella parte ancora vigente;
 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate.

Il DIRETTORE REGIONALE
Agostino Pellegrini
Firmato digitalmente
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