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DETERMINAZIONE

N. 129 DEL 25 maggio 2018

CIG n. 7502691878




Capitolo 5U110401201 €. 139.800,00 (60.250 anno 2018 + 79.550 anno 2019)
Capitolo 8U110402612
€
10.000 (5000,00 anno 2018 + 5.000 anno 2019)
Capitolo 3U120508810 € 17.750,00 ( 8.250,00 anno 2018 + 9.500,00 anno 2019)
Importo complessivo € 167.550,00

Il Direttore della Direzione regionale per il Trentino Alto Adige,
VISTA

la Determinazione del Direttore Generale n. P23.41.2017 del 23.02.2017 con la
quale viene attribuita la titolarità della Direzione regionale per il Trentino Alto Adige
al dott. Marco Zanotelli con effetto dal 1 marzo 2017;

VISTO

il Decreto Legislativo n.479 del 30/06/1994;

VISTO

il D.P.R. n. 366 del 24/09/1997 avente ad oggetto: “Regolamento concernente le
norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;

VISTO

il D.P.R. n. 97 del 26/02/2003 avente ad oggetto: “Regolamento concernente
l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975
n. 70”;

VISTO

l’art. 7, co 8 del D.L.vo n. 78 del 31.05.2010 convertito con modifiche dalla legge n.
122 del 30.07.2010

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18/05/2005 e successive
modifiche;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, e 2014/24/UE e
2014/25/UE come modificato dal D.L.vo n. 56/2017;

VISTA

la Determinazione commissariale n. 88 del 03/05/2010 sui limiti alle competenze in
materia di spesa;

VISTE

le circolari n. 103 del 18/08/2009 (Concentrazione delle funzioni di gestione delle
risorse strumentali) e n. 113 del 21/10/2009 (Riorganizzazione dei processi di
supporto. Accentramento delle funzioni delle Risorse Umane);
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VISTO

l’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge del 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS,
con decorrenza 01/01/2012 ed ha attribuito le relative funzioni all’INPS, che
succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

VISTO

l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i in tema di convenzioni e Accordi quadro
attivate dalla Centrale Acquisti Nazionale Consip;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per
l’anno 2016) che, nel modificare il comma 449 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, ha introdotto l’obbligo per gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici di procedere all’approvvigionamento di beni e servizi mediante il
ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.a.
VISTA

la Deliberazione n. 34 del 29/12/2017 con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio dal 1° gennaio al 15
marzo 2018;

VISTA

l’assegnazione dei fondi per l’intero anno 2018 avvenuta in data 24/01/2018 da
parte della Direzione Centrale Acquisti e Appalti e in data 21/02/2018 da parte della
Direzione Centrale Patrimonio e Archivi INPS per i capitoli relativi agli stabili da
reddito;

VISTA

la Deliberazione n. 4 del 13/03/2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
ha approvato il bilancio di previsione INPS per l’anno 2018;

VISTA

l’assegnazione dei fondi per l’intero anno 2018 avvenuta in data 24/01/2018 da
parte della Direzione Centrale Acquisti e Appalti e in data 21/02/2018 da parte della
Direzione Centrale Patrimonio e Archivi INPS per i capitoli relativi agli stabili da
reddito;

ACCERTATA

che il contratto di adesione alla convenzione Consip denominata “Energia Elettrica
14” in corso per la fornitura di energia elettrica per tutti gli stabili INPS afferenti a
questa Direzione regionale è in scadenza al 31 luglio 2018;

VISTO

che all’interno del portale Consip è attiva la Convenzione denominata “Energia
Elettrica 15” lotto 4 riferito anche alla regione Trentino Alto Adige della durata di
dodici mesi, di cui è aggiudicataria ENEL ENERGIA spa;

RITENUTO

di aderire alla predetta Convenzione, tramite Ordine di Acquisto diretto, al fine di
provvedere all’approvvigionamento di energia elettrica per le sedi INPS afferenti
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alla Direzione regionale Trentino Alto Adige, nella versione “prezzo fisso”, a
decorrere dal 01.08.2018 e fino al 31 luglio 2019;
VERIFICATA

che le somme necessarie sono assicurate come da visto di disponibilità n. 83802018-V0096 dd 22.05.2018 per l’esercizio 2018 e 2019; l’importo relativo all’anno
2018 è ricompreso nello stanziamento del bilancio dell’anno 2018; l’importo
presunto relativo all’anno 2019 sarà ricompreso nel bilancio preventivo del
rispettivo anno
DETERMINA

di garantire la fornitura di energia elettrica per gli stabili INPS della regione Trentino Alto Adige
(uso strumentali, reddito e strutture sociali) di cui sopra con l’adesione alla Convenzione Consip
“Energia Elettrica 15” lotto 4 nella versione “prezzo fisso” , gestita dalla società ENEL ENERGIA
spa

viale Regina Margherita 125 ROMA P.IVA 06655971007;

la spesa massima presunta complessiva di € 167.550,00 oneri fiscali compresi che farà carico
come sopra specificato ai capitolo 5U1104012-01 € 60.250 anno 2018; 5U1104012-01 € 79.550
anno 2019;

8U1104026-12

€ 5.000 anno 2018; 8U1104026-12

€ 5.000,00 anno 2019;

3U1205088-10 € 8.250 anno 2018 e 3U1205088-10 € 9.500 anno 2019, per il pagamento delle
fatture che saranno emesse da Enel Energia spa
Di nominare Responsabile unico del procedimento: arch. Assunta Roscilli Leone

Il direttore regionale
dott. Marco Zanotelli
(documento firmato in originale)

