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CORTE DEI CONTI
Servizio Finanziario
Determina n. 15 / 2022
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19 –
Lotto 2”, per la fornitura di energia elettrica agli uffici della Corte dei conti
per la Lombardia (Prezzo fisso 12 mesi opzione verde). Periodo dal
01/06/2022 al 31/05/2023 – CIG Z483564A41

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare
l’art. 36, comma 2, lettera a), così come modificato dal D.Lgs n. 57 del
19/04/2017 e dal D.L. n. 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per
il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria
della Corte dei conti (Provvedimento Presidenziale del 31/10/2012), e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti (deliberazioni Sezioni Riunite Corte dei conti
n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011);
VISTO il Decreto Presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 di approvazione
del Bilancio di previsione della Corte dei conti per l’esercizio 2022, e
pluriennale per il triennio 2022/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 15 del 20 gennaio 2022;
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CONSIDERATO che in data 31/05/2022 verrà a scadere il contratto in essere
per la fornitura di energia elettrica stipulato mediante adesione alla
Convenzione Consip “Energia elettrica 18 – Lotto 2”;
CONSIDERATO che occorre assicurare la continuità della fornitura di energia
elettrica agli uffici della Corte dei conti per la Lombardia, onde evitare
disservizi;
CONSIDERATO che l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e l ’art.1 della Legge n.
296/2006 comma 450 impongono alle pubbliche amministrazioni
l’approvvigionamento rispettivamente mediante il ricorso alle convenzioni /
accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. ed al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
VERIFICATO che sul sito www.acquistinretepa.it è attiva la Convenzione
Consip “Energia Elettrica 19” nella quale risulta aggiudicataria per il lotto “2
– Provincia di Milano e Provincia di Lodi”, la società ENEL ENERGIA SPA
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita - CIG quadro 8768329DFB;
CONSIDERATO che il consumo presunto per l’immobile di Via Marina 5,
calcolato sulla base dei consumi degli anni precedenti, può essere stimato in
260.000 Kwh;
ATTESO che la spesa presunta annuale per la fornitura di energia elettrica è
stimata in € 39.000,00 più IVA;
RISCONTRATO che le condizioni di vendita stabilite nella Convenzione
Consip “Energia Elettrica 19” prevedono la fornitura di energia elettrica e
prezzo fisso o a prezzo variabile;
CONSIDERATO che nell’ambito della Convenzione è disponibile l’opzione a
prezzo fisso 12 mesi;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19” – Lotto
2 e di attivare la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso con opzione verde,
presso lo stabile della Corte dei conti per la Lombardia in Via Marina 5 a
Milano, per una durata di 12 mesi;

CQRTE DH CONT]

Via Marina 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114261 – 02 77114215
e-mail: lombardia.saur@corteconti.it | pec: lombardia.saur@corteconticert.it

3

SENTITO il dott. Alessandro Ronco, Responsabile Unico del Procedimento
per gli affidamenti di forniture e servizi della sede, nominato con decreto
dirigenziale n. 4 del 27/04/2018;
VISTO l’art. n. 40 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità
della Corte dei conti, il quale prevede la delega del dirigente titolare
dell’ufficio regionale ad un funzionario, in possesso di titolo di studio e
competenza adeguati, alla stipula del contratto;
VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva e del
requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016
di ENEL ENERGIA SpA attraverso l’acquisizione rispettivamente del DURC
on line e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Roma, nonché l’assenza di annotazioni tramite il
casellario informatico ANAC;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lettera b)
del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio
di stand still per la stipula del contratto;
VERIFICATO che nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Corte dei
conti Lombardia per gli anni 2022 e 2023, sul capitolo di bilancio 3300/10, vi
è la disponibilità economica idonea a garantire la copertura della spesa;
CONSIDERATO che la presente determina è soggetta a pubblicazione
nell’applicativo “ANAC” e nel sito web istituzionale, in ossequio alle
disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs n. 33/2013 ed al D.Lgs. n.
50/2016;

DETERMINA

1) di aderire, per i motivi esposti in premessa, alla Convenzione Consip
“Energia Elettrica 19 – Lotto 2” per un consumo annuo complessivo stimato
in 260.000 Kwh, affidando la fornitura di energia elettrica agli uffici della
Corte dei Conti per la Lombardia, a prezzo fisso con opzione verde, alla
società ENEL ENERGIA SPA con sede legale in Roma, Viale Regina
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Margherita - C. F. / P. IVA 06655971007, per il periodo dall’01/06/2022 al
31/05/2023;
2) di stipulare il contratto di fornitura di energia elettrica mediante l’emissione
dell’apposito ordinativo di fornitura, corredato degli allegati prescritti dalla
Convenzione;
3) di delegare il dott. Alessandro Ronco, come punto ordinante alla stipula del
contratto sul MePA, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento autonomo di
amministrazione e contabilità;
4) di imputare la spesa stimata in € 39.000,00 più IVA al capitolo 3300/10 degli
esercizi di competenza;
5) di associare all’ordinativo di adesione alla suddetta Convenzione il CIG
derivato Z483564A41;
6) di nominare direttore della corretta esecuzione del servizio il Sig. Francesco
Oddo (ex art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i);
7) di liquidare la fattura elettronica nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 3
della L. 136/2010 s.m.i., nonché successivamente alla verifica della regolarità
contributiva (D.U.R.C.), all’attestazione di regolare esecuzione del servizio da
parte del direttore dell’esecuzione, ed entro il termine fissato di 30 giorni dalla
ricezione della stessa di cui al D.Lgs 192/2012;
8) di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso
dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e autodichiarati
dall’operatore economico:
-

-

alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per
cento del valore del contratto;
alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del
Codice e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per
falso all’autorità giudiziaria competente.
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9) di pubblicare il presente provvedimento mediante l’inserimento dei relativi
dati nell’applicativo “ANAC”, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla
Legge 190/2012;
10) di pubblicare la presente determina in ossequio al principio di trasparenza
e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal
D. Lgs. 33/2013 ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente – “Bandi di gara e
Contratti”.
Il Dirigente
Dott. Silvana Di Marsico
SILVANA DI MARSICO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
16.03.2022 14:25:58
GMT+00:00
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