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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 
approvato in data 8.3.2017; 

CONSIDERATO che in data 31.5.2020 scadrà l’ordinativo richiesto da questa Autorità per la fornitura 
di energia elettrica in adesione alla convenzione Consip “Energia elettrica 16”; 

VISTO l’appunto prot. n. 14343 del 20.2.2020, con il quale il dirigente dell’Ufficio gare e logistica ha 
proposto di aderire alla nuova convenzione Consip “Energia Elettrica 17” lotto 10 per le amministrazioni 
pubbliche aventi sede nella provincia di Roma, con il fornitore ivi indicato (ENEL ENERGIA S.p.A.), per 
un periodo di 12 mesi con decorrenza iniziale 01.06.2020; 

TENUTO CONTO che per il lotto 10 della convenzione “Energia Elettrica 17” sono disponibili i 
massimali sia a “Prezzo fisso” sia a “Prezzo Variabile” da intendersi come prezzo modulato in base alle 
fasce orarie 1, 2 e 3 di seguito riportate, nonché in base al PUN, ovverossia al PREZZO UNICO 
NAZIONALE, che varia di mese in mese). 

CONSIDERATO che dalla valutazione effettuata dall’Ufficio competente è risultata più vantaggiosa la 

fornitura a prezzo variabile valutati: 

a) i consumi di energia elettrica dell’Autorità dell’ultimo periodo, come riportati in bolletta (in 

“Fascia1” (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00) sono del 46%, in “Fascia 2” (dal 

lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, e il sabato dalle 7.00 alle 23.00) 

sono del 20% ed in “Fascia 3” (dal lunedì al sabato dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 

23.00 alle ore 24.00 e la domenica per l’intera giornata) sono del 34%);  

b) le tariffe proposte da ENEL per le varie fasce; 

TENUTO CONTO che negli ultimi anni l’indice PUN si è mantenuto sostanzialmente stabile, con una 
maggior volatilità periodica per effetto di momentanei temi speculativi; 
 
TENUTO CONTO che l’importo stimato della predetta fornitura per mesi 12, è pari a euro 300.000,00, 
oltre IVA; 
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VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità in data 04.12.2019 con la quale è stata approvata la 
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 
euro per il biennio 2020/2021, che include al punto n. 7 l’appalto in esame per l’importo indicato; 
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1311.2 del bilancio 2020 di 
previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

D I S P O N E 

1) l’espletamento dell’adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 1 - lotto 10”, attraverso il 
portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una spesa complessiva massima stimata 
così specificata: 

a) fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per un periodo di 12 mesi dalla 
data di scadenza della precedente convenzione dell’A.N.AC (31 maggio 2020) € 300.000,00

b) IVA al 22%) € 66.000,00

Spesa complessiva massima stimata € 366.000,00

2. di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12  del 
d.lgs. 50/2016; 

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
gli anni 2020 e 2021, sul capitolo n. 1311.2. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio 
gare e logistica, dott. Antonello Colandrea. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Emilio Campolongo, funzionario dell’Autorità. 

Roma, 20.02.2020          

 

Angela Lorella Di Gioia 

                       VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
            Antonello Colandrea  
 
 
   VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
    Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione risorse  
finanziarie, bilancio e contabilità, controllo di gestione 
               Stefano Ceccarelli 


