
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO 

In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di  
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L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 121 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 24/10/19 

 

 

OGGETTO:. Codice C.I.G.: ZE62A44197. Procedura di valore pari o superiore a 1.000 € ed 

inferiore a 40.000 €, per adesione convenzione per la fornitura di energia elettrica per la sede 

corfilac, per la durata di 12 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. 50/2016. 
 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 
 

–     Premesso: 

•     che si rende necessaria l’acquisizione di quanto indicato in oggetto; 

- Vista la delibera n. 32 del 16/11/2018 con la quale il Comitato dei Consorziati ha deliberato di aderire alla 

convenzione Consip denominata “Convenzione energia elettrica 15” riguardante la fornitura di energia elettrica e 

dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 

s.m.i. e dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, 15.ma edizione – ID 1894, lotto 16 – Sicilia, Calabria CIG 

713436476; 

- Considerato che la convenzione è quasi giunta al termine come da comunicazione (ns. prot. 2684/19 del 

16/10/19) ed occorre prevedere al fabbisogno per altri 12 mesi; 

- Visto l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 

-   Vista la convenzione consip, energia elettrica 16 Sicilia, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi 

per le pubbliche amministrazioni  ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 

legge 23 dicembre 2000 n. 388, edizione 16  – ID 2041, lotto 16 – Sicilia, CIG 75272123D8, tra CONSIP S.p.A. 

e ENEL ENERGIA SPA, sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, P.I. 066559710007; 

-   Considerato che l’art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006, modificato dal comma 130, dell’articolo 1 della legge 

30 dicembre 2018, n. 145, impone alle Amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico per acquisti 

di importo pari o superiore a 5000,00  €, sino al sotto soglia; 

-   Vista la tabella dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica ed. 16, allegata alla presente determina per 

costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale viene indicata più conveniente la fornitura a prezzo 

variabile senza opzione verde; 

-  Ritenuto di aderire alla suddetta convenzione consip tramite apposito ordinativo da effettuare sul sito acquisti in 

rete pa; 

-  Considerato che il periodo di durata della suddetta convenzione è pari a 12 mesi dalla data di emissione 

dell’ordinativo di fornitura;   

-  Ritenuto di provvedere con successivo atto all’impegno delle somme di volta in volta necessarie sui fondi 

Istituzionali del capitolo 42 iscritti al bilancio di previsione 2020; 

–    Visto: 

• l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il d.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali; 

• il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

• le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 

del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 
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– Dato atto che: 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto; 

– Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA esclusa; 

– Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia; 

– Precisato che: 

• il fine che il contratto intende perseguire è quello di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione, utili a 

permettere la continuazione dell’attività di ricerca del Corfilac; 

• l’oggetto del contratto è l’acquisizione di quanto indicato in oggetto; 

• il contratto verrà stipulato mediante apposita nota d’ordine; 

• il criterio di aggiudicazione è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016; 

– Dato atto che per la presente aggiudicazione è stato attribuito codice C.I.G., come riportato in oggetto; 

– Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 
 

1) Di aderire alla convenzione consip,  che viene allegata alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale, C.I.G.: ZE62A44197, energia elettrica 16 Sicilia, per la fornitura di energia 

elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  ai sensi dell’art. 26, Legge 23 

dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, edizione 16  – ID 2041, 

lotto 16 – Sicilia, CIG 75272123D8, tra CONSIP S.p.A. e ENEL ENERGIA SPA, sede legale in 

Roma, viale Regina Margherita n. 125, P.I. 066559710007, per i motivi esposti in premessa; 

2) Di emettere apposito ordinativo di fornitura tramite acquisto diretto sul sito acquisti in rete pa; 

3) Che il periodo di durata della fornitura è pari a 12 mesi dalla data di emissione dell’ordinativo di 

fornitura; 

4) Che il prezzo è quello che risulta dalla tabella dei corrispettivi a prezzo variabile per la fornitura di 

energia elettrica ed. 16 allegata alla presente determina; 

5) Di provvedere con successivo atto all’impegno delle somme di volta in volta necessarie sui fondi 

Istituzionali del capitolo 42 iscritti al bilancio di previsione 2020; 

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente; 

7) Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. 

 

Si da atto che alla presente determina vengono allegati la convenzione e la tabella corrispettivi per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

 

Il Responsabile Amministrativo             

         (dott.ssa Stefania Iacono)                                                                                                                                                                                   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   
              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                        

 

 

    Il Commissario Straordinario 

       (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                           
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
  


