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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Dirigenza

Potenza, 7 giugno 2018
Prot. 0000271-07/06/2018-AA_BAS-RFBAS-P
All. vari

Class.: 4.10.20

Spett.le
ENERGETIC S.P.A.
VIA EUSEBIO BAVA, 16 – 10124
TORINO (TO)
P.IVA 00875940793
e p.c.
Funzionario delegato
Consegnataria
SEDE

Oggetto: Determina a contrarre– Adesione convenzione Consip E.E. 15 Lotto 14 ENERGETIC S.P.A. – OdA n. 4352160 – CIG derivato ZB223EB913 - €19.999 € .
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n° 50;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei
conti contenuto nel Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre 2012 pubblicato sulla G.U. n° 263 del 10.11.2012 – (Regolamento concernente la disciplina
dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti) per l’acquisizione in economia di beni e servizi,
ed in particolare i capi VI e VII;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017;
VISTA la guida operativa in materia di procedure contrattuali di cui alla nota n. 2030 del
23/02/2016 a firma del Segretario Generale;
VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dei quali, i dati relativi alla presente procedura saranno
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pubblicati sito internet della Corte, attraverso l’applicativo AVCP190 e la “scheda unificata di
pubblicazione”;
VISTO l’art. 2, co. 3 e l’art. 17, co. 1 del d.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
nonché il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti”
approvato con Provvedimento del Presidente della Corte dei conti n. 8 del 5 novembre 2013;
CONSIDERATO che l’immobile di viale del Basento, 78, di proprietà demaniale, è stato
assegnato alla Corte dei conti, dovendo la stessa provvedere alle spese relative ai locali e alla
manutenzione degli uffici di Potenza;
CONSIDERATO che l’attuale contratto del servizio di fornitura di energia elettrica, in
essere con Enel Energia S.p.A. tramite l’adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 14”,
scadrà il 31/08/2018;
VISTO che sul portale Consip è attiva la nuova convenzione per la fornitura di energia
elettrica, denominata “Energia Elettrica 15” per la quale il fornitore aggiudicatario del Lotto 14
è la società Energetic S.p.A. (p. I.V.A. 00875940793) e che, ai sensi dell’art. 39, co. 2, del
Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti, vi è l’obbligo di adesione alle
convenzioni Consip, qualora presenti;
ATTESO che la migliore stima del quantitativo totale annuo di energia elettrica è di 85812
kWh (dati rilevati a rendiconto dell’anno 2017) e che l’importo annuo stimato per la fornitura di
energia elettrica è pari ad euro 19.999€ (IVA esclusa);
RISERVANDOSI di acquisire la dichiarazione rilasciata dalla ditta Energetic S.p.A., ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di carattere generale previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
DATO ATTO che la stazione appaltante ha proceduto a dar corso all'esecuzione dei
controlli ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti della ditta Energetic S.p.A., come previsto
dall’art. 36, co. 5 dello stesso nuovo Codice;
DATO ATTO che per la ditta Energetic S.p.A (cod. fisc./p.iva 00875940793):
-

sono stati acquisiti la visura camerale aggiornata ed il DURC;

-

è stato verificato sul sito dell’ANAC che nei confronti dell'Impresa non risulta

l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
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partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato con le modalità previste dalla piattaforma
MePA;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d. l.vo 50/2016, come modificato
dall’art. 67 del d. l.vo 19 aprile 2017, n° 56, di non richiedere garanzia definitiva, trattandosi di
affidamento rientrante nei limiti previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del predetto d. l.vo
50/2016, come modificato dall’art. 25 del d. l.vo 56/2017;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi
da interferenza nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati tali rischi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si
applica il termine dilatatorio di stand still nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato
elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e b) del codice
stesso;
VERIFICATO che nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Corte dei Conti per
la sede di Potenza per l’anno 2018, al capitolo 3442 sussiste la necessaria disponibilità finanziaria;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 della D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento è il sottoscritto dott. Tommaso Panza, dirigente del Servizio amministrativo unico
regionale della Corte dei conti per la Basilicata;
DETERMINA
1.

di procedere con l’acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.

18/4/2016 n° 50 e dell’art. 39, comma 2 del Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei
conti, del servizio di fornitura di energia elettrica (a prezzo fisso) per la sede di viale del Basento,
78, Potenza, mediante adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 15” – Lotto 14, nei
tempi e con le modalità previste dalla convenzione stessa in modo che il servizio possa essere
erogato dalla Energetic S.p.A. a far data dal 01/09/2018;
2.

di subordinare l’efficacia dell’ordine di acquisto all'esito positivo dei controlli sulla

sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3.

di autorizzare la spesa complessiva massima di 19.999€ (oltre I.V.A.) per la

fornitura annuale di energia elettrica e di imputarla al capitolo 1442 – spese per utenze e canoni
acqua, luce, gas ed altri consumi energetici;
4.

di associare alla procedura di affidamento il seguente CIG derivato: ZB223EB913.
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L’imposta di bollo sarà assolta dalla Ditta fornitrice mediante apposizione di marca
sull’offerta e successiva trasmissione telematica a questa amministrazione, ovvero nelle altre
modalità dettagliatamente indicate sul sito www.acquistinretepa.it.
Il Funzionario Delegato è stato incaricato di provvedere all’acquisizione del numero CIG
sul sito dell’ANAC, comunicandolo alla Ditta affidataria e al reperimento degli atti di rito. Le
fatture saranno controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Solamente dopo tali controlli e previa verifica camerale e contributiva, il Funzionario delegato
avrà cura di ottemperare al pagamento dell’imponibile delle relative fatture (ai sensi della legge
23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629 lett. b), imputandole al capitolo di spesa di
competenza, dopo che la Consegnataria avrà verificato la regolare esecuzione.
IL DIRIGENTE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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