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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Lazio

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 24/4/2018
OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP “Energia elettrica 15” – Lotto 10
(Provincia di Roma) dal 1/5/2018 al 30/4/2019.
Fornitore: ENEL ENERGIA SPA.
Capitolo: 5U110401201.
Spesa complessiva prevista anni 2018-2019: € 1.200.000,00 compresa
IVA.
Spesa complessiva anno 2018: € 900.000,00 compresa IVA.
Spesa complessiva anno 2019: € 300.000,00 compresa IVA.
CIG: 71343278E1.
CIG derivato: 7464787919.
Visto: 7080-2018-V0128.

IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la Determinazione presidenziale n. 46 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo scrivente, Dirigente Generale, l’incarico quadriennale di Direttore regionale
Lazio, a decorrere dal 1° febbraio 2017;
Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997, avente ad oggetto “Regolamento concernente
le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
Visto l’art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il Prof.
TITO BOERI è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)
per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017, con il
quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore generale dell’INPS
la dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del medesimo ente;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n. 100 del 27
luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;
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Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazioni
presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017;
Viste le determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è stato definito
il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni regionali e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di
cui alla circolare n. 14 del 27 gennaio 2017;
Vista la circolare n. 14 del 27/1/2017, avente ad oggetto: “Modello organizzativo di Direzione
regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano INPS”;
Vista la circolare n. 59 del 15/3/2017, avente ad oggetto: “Operatività delle Direzioni di
coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase sperimentale - attivazione
procedura di interpello per il reperimento delle risorse”;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni,
recante il Codice dei contratti pubblici;
Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo
dall’art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, secondo cui tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro
di CONSIP;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2016, secondo cui le amministrazioni statali
centrali e periferiche, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA);
Visto il Messaggio Hermes 1538 del 7/4/2017, avente ad oggetto “Procedure per
l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50. Istruzioni Operative”;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, approvato con
deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9/1/2015, che detta disposizioni in materia di IVA per
le prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Visto il messaggio Hermes n. 3818 del 4/10/2017, di proroga della sperimentazione del
modello organizzativo di Direzione regionale, Direzione di coordinamento metropolitano,
Direzione provinciale e Filiale metropolitana fino al 31/03/2018;
Vista la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017, avente ad oggetto:
“Aggiornamento del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano”;
2
00198 Roma - Viale Regina Margherita, 206

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Lazio

Vista la Circolare n. 63 del 5/4/2018, avente ad oggetto: “Attuazione della Determinazione
presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e patrimonio strumentale delle Direzioni
regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di
Napoli, Roma e Milano”, e, in particolare, il paragrafo 1.2.1, a mente del quale “le DR e le
DCM, ciascuna in relazione al rispettivo ambito territoriale di competenza, nonché nei limiti di
budget loro assegnato (…) provvedono in via autonoma all’affidamento di forniture, servizi e
lavori in tutti i casi in cui sia possibile fare ricorso a convenzioni quadro stipulate da CONSIP
S.p.A. o da altri soggetti aggregatori o ad accordi quadro stipulati da centrali di committenza
quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo”;
Vista la PEI INPS.0017.11/04/2018.0007317 della Direzione centrale Acquisti e appalti,
secondo la quale, con riferimento all’adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di
energia elettrica, “Appare necessario, al riguardo, evidenziare che la DCM possa,
verosimilmente, procedere alla predisposizione degli ordini per gli stabili di propria
competenza solo a seguito dell’avvenuto passaggio di consegne da parte della DR. Stante la
ristrettezza dei tempi, in ottica di collaborazione e celerità, sarà onere della DR procedere
all’attivazione della fornitura presso CONSIP”;
Vista la deliberazione n.4 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, della seduta del 13/3/2018,
con la quale è stato approvato in via definitiva il Progetto di bilancio preventivo 2018, di cui
alla determinazione presidenziale n. 200 del 20/12/2017;
Vista la determinazione commissariale n. 88 del 3/5/2010, la quale ha previsto che “Le spese
per l’acquisizione di lavori sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di €
200.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”, mentre “Le spese per l’acquisizione di
servizi e forniture sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di €
193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”;
Vista l’autorizzazione al superamento dei predetti limiti di spesa, resa dalla Direzione centrale
Acquisti e appalti, con PEI INPS.7080.24/04/2018.0011217, secondo cui “nulla osta affinché
la Direzione regionale Lazio proceda all'adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di
energia elettrica, sia per i fabbisogni dei propri stabili che di quelli ricadenti nelle competenze
della Direzione di coordinamento metropolitano di Roma, anche eccedendo i limiti di spesa di
cui alla Determinazione presidenziale n. 88 del 2010”;
Vista la circolare n. 30 del 3/3/2014, la quale ha previsto, inter alia, che: (i) i Direttori
regionali debbano “gestire le risorse assegnate dalle Direzioni centrali responsabili del budget
di spesa”; (ii) “le Direzioni regionali dell’INPS costituiscono, a livello territoriale, il centro di
governo delle risorse assegnate”; (iii) le Direzioni regionali “svolgono tutte le azioni
necessarie a soddisfare anche i fabbisogni delle strutture ad esse afferenti”;
Vista la circolare n. 30/2014 che ha dettato le nuove disposizioni in materia di spese di
funzionamento prevedendo l’introduzione di un nuovo sistema di gestione amministrativocontabile (SIGEC), il cui Allegato 8 riporta tutte le voci di spesa che devono essere gestite con
SIGEC;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9/1/2015, che detta disposizioni in materia di IVA per
le prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
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Considerato l’approssimarsi della scadenza in data 30/4/2018 della Convenzione Consip Lotto 6 Lazio - per la Fornitura di Energia Elettrica 14 con ENEL ENERGIA subentrata a Gala
Spa, di cui all’Ordine Diretto n. 3639806 del 27/04/2017 della scrivente Direzione, attiva
presso tutte le strutture INPS di competenza della Direzione Regionale Lazio ivi comprese le
sedi della Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma;
Vista la Convenzione CONSIP “Energia elettrica 15” - Lotto 10 (Provincia di Roma), della
durata di n. 12 mesi a decorrere dal 21/2/2018, di cui è aggiudicataria ENEL ENERGIA SPA;
Ritenuto di aderire alla predetta Convenzione CONSIP “Energia elettrica 15”, per il Lotto 10
(Provincia di Roma), tramite Ordine di Acquisto, al fine di provvedere all’approvvigionamento
di energia elettrica per le sedi INPS della Direzione di Coordinamento metropolitana di Roma,
a prezzo variabile, a decorrere dal 1/5/2018 fino al 30/4/2019, per le utenze sotto indicate:
CODICE POD
IT001E65636211
IT001E68791894
IT001E64690980
IT001E00125173
IT001E60134419
IT001E65656480
IT002E3842476A
IT001E64987935
IT001E65117894
IT001E00234796
IT002E5453911A
IT002E3325912A
IT002E4006690A
IT002E5559342A
IT002E5152913A
IT002E4120907A
IT002E5182681A
IT002E4678817A
IT002E5332302A
IT001E61283648
IT001E65117864
IT002E4120897A

INDIRIZZO PUNTO DI FORNITURA
VIA ROSSINI 16/B
VIA LUSSEMBURGO SNC
VIA S. LUCIA 1
VIA A. CANOVA 2
VIA FONTANA DELL'OSTE 70
VIA CORRIDONI 1
VIA DELLE BALENIERE 8
VIA MONTE CIRCEO 12
VIA COLLE GIRELLO 28
VIA PONTINA KM. 400 SNC
VIA LENIN 45-47
VIA AMBA ARADAM 5
VIA IGINO GIORDANI 55
VIA DI TORREVECCHIA 592
VIA GIULIO ROMANO 46
VIA QUINTAVALLE 32
VIA SPEGAZZINI 66
VIA EMILIO LONGONI 59
VIA GIOVANNI CARMIGNANI 24
VIALE MAZZINI SNC
VIA COLLE GIRELLO SNC
VIA UMBERTO QUINTAVALLE SNC

COMUNE
ALBANO LAZIALE
ANZIO
BRACCIANO
CIVITAVECCHIA
COLLEFERRO
GROTTAFERRATA
LIDO DI OSTIA
MONTEROTONDO
PALESTRINA
POMEZIA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
TIVOLI
PALESTRINA
ROMA

Preso atto che la spesa presunta per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia
elettrica per le sedi INPS della Direzione di Coordinamento metropolitana di Roma nell’anno
2018, calcolata sulla base dei consumi degli anni precedenti, ammonta a circa € 900.000,00
per il 2018 e a circa € 300.000,00 per il 2019, inclusi gli oneri fiscali, da imputare al capitolo
di spesa 5U110401201;
Considerato che il CIG derivato è il n. 7464787919;
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Visto l’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, in tema di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);
Ritenuto di individuare e nominare come RUP della presente procedura il Sig. Rinaldo Egidi,
Responsabile del Team Risorse strumentali e logistica, figura professionalmente idonea a
soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31;

DETERMINA

di aderire alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 15”, per il Lotto 10 (Provincia di
Roma), tramite Ordine di Acquisto, al fine di provvedere all’approvvigionamento di energia
elettrica per le sedi INPS della Direzione di Coordinamento metropolitana di Roma, a
decorrere dal 1/5/2018 fino al 30/4/2019, per le utenze sotto indicate:
CODICE POD
IT001E65636211
IT001E68791894
IT001E64690980
IT001E00125173
IT001E60134419
IT001E65656480
IT002E3842476A
IT001E64987935
IT001E65117894
IT001E00234796
IT002E5453911A
IT002E3325912A
IT002E4006690A
IT002E5559342A
IT002E5152913A
IT002E4120907A
IT002E5182681A
IT002E4678817A
IT002E5332302A
IT001E61283648
IT001E65117864
IT002E4120897A

INDIRIZZO PUNTO DI FORNITURA
VIA ROSSINI 16/B
VIA LUSSEMBURGO SNC
VIA S. LUCIA 1
VIA A. CANOVA 2
VIA FONTANA DELL'OSTE 70
VIA CORRIDONI 1
VIA DELLE BALENIERE 8
VIA MONTE CIRCEO 12
VIA COLLE GIRELLO 28
VIA PONTINA KM. 400 SNC
VIA LENIN 45-47
VIA AMBA ARADAM 5
VIA IGINO GIORDANI 55
VIA DI TORREVECCHIA 592
VIA GIULIO ROMANO 46
VIA QUINTAVALLE 32
VIA SPEGAZZINI 66
VIA EMILIO LONGONI 59
VIA GIOVANNI CARMIGNANI 24
VIALE MAZZINI SNC
VIA COLLE GIRELLO SNC
VIA UMBERTO QUINTAVALLE SNC

COMUNE
ALBANO LAZIALE
ANZIO
BRACCIANO
CIVITAVECCHIA
COLLEFERRO
GROTTAFERRATA
LIDO DI OSTIA
MONTEROTONDO
PALESTRINA
POMEZIA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
TIVOLI
PALESTRINA
ROMA

di autorizzare la spesa presunta complessiva di € 1.200.000,00 compresa IVA (di cui €
900.000,00 per il 2018 e € 300.000,00 per il 2019) per il pagamento delle fatture che
saranno emesse da ENEL ENERGIA SPA (P. IVA 06655971007), per la fornitura di energia
elettrica per le sedi INPS della Direzione di Coordinamento metropolitana di Roma, a prezzo
variabile, da imputare sul capitolo 5U110401201 dell’esercizio finanziario dell’anno 2018;
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l’importo sopra evidenziato relativo all’anno 2018 è ricompreso nello stanziamento del
bilancio dell’anno 2018; l’importo presunto relativo all’anno 2019 (1/1/2019 – 30/4/2019)
sarà ricompreso nel bilancio preventivo del rispettivo anno;
di individuare e nominare come RUP della presente procedura il Sig. Rinaldo Egidi,
Responsabile del Team Risorse strumentali e logistica, figura professionalmente idonea a
soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31.
p. IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Fabio VITALE
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
Francesca R. CAGNOLI
(Documento firmato in originale)
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