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Prot. 9920 del 27/08/2021    Torino, venerdì 27 agosto 2021 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, tramite adesione a 

convenzione Consip, del servizio di Energia Elettrica ed. 18 Lotto 1 per un 

periodo di diciotto mesi non prorogabile. 

          

     IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti 

pubblici" ed in particolare l’articolo 29 (Principi in materia di 

trasparenza), l’articolo 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni), l’articolo 32 (Fasi delle 

procedure di affidamento), l’articolo 35 (Soglie di rilevanza comunitaria 

e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) commi 4 e 6, 

l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a, l’articolo 80 

(Motivi di esclusione); 

VISTO l’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del "Codice dei 

contratti pubblici", comma 2: “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 

VISTO l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del "Codice dei contratti pubblici", 

comma 2 lettera a): “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC numero 4, di attuazione del Decreto legislativo 

18 aprile 2016 numero 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera numero 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 
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Legislativo 19 aprile 2017, numero 56 con delibera del Consiglio 

numero 206 del 1 marzo 2018; 

PRESA VISIONE del sito web www.acquistinretepa.it 

PRESO ATTO che il lotto 1 della Convenzione CONSIP "ENERGIA ELETTRICA” ed. 18", 

è riservato ai clienti della Valle d’Aosta e del Piemonte ed è attualmente 

attivo; 

CONSIDERATA la scadenza al 30/11/2021 della Convenzione  Consip “Energia Elettrica 

17”; 

CONSIDERATA l’opportunità di affidare tramite detta convenzione il servizio di fornitura 

di energia elettrica per 18 mesi, non prorogabili come da convenzione 

Consip; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per l’affidamento del servizio in oggetto per il 

periodo di diciotto mesi è pari € 7000,00 IVA esclusa;  

RITENUTO, stante il valore complessivo inferiore alla soglia di € 40.000 e in 

relazione all'oggetto della stessa, di poter procedere mediante 

affidamento diretto, tramite adesione a convenzione; 

ACQUISITO  il CIG ZEF32C9CB4 dalla ANAC, attribuito alla presente procedura ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

RESO NOTO  il codice fiscale di questa Amministrazione: 97613140017; 

RESO NOTO il codice IPA di questa Amministrazione: 8MXTUA 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – Di procedere all’affidamento della fornitura di energia elettrica, tramite 

adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica ed. 18 ” Lotto 1, all’aggiudicatario 

della convenzione AGSM ENERGIA SpA con partita IVA 02968430237, sede 

LUNGADIGE GALTAROSSA 8, 37133, VERONA (VR), mail ENERGIA@PEC.AGSM.IT, tel. 

0452212150 

Art. 2 – la spesa sarà imputata sul cap. 2139 PG. 7; 

Art. 3 – Di individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi 

dell’articolo 31 del "Codice dei contratti pubblici", il dottor Giuseppe Bordonaro; 

Art. 4 -Art. 4 - Imposta di bollo. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine (Allegato A -Tariffe- Parte 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:ENERGIA@PEC.AGSM.IT
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I del DPR 642/1972). 
La Ditta deve inviare l’ordine Mepa con marca da bollo in originale all’indirizzo: 
VIA COAZZE 18 – 10138 TORINO , all’attenzione del dott. Gentile Pio Antonino, oppure 
attestare il pagamento della marca da bollo assolta in modalità virtuale. 

Art. 4 – Di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito web istituzionale 

dell’U.S.R. 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
IL Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
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