Data di pubblicazione: 06/06/2019
Nome allegato: Det. n.23 del 06.06.2019.pdf
CIG: 79174538E6;
Nome procedura: Adesione a convenzione CONSIP "Energia
elettrica 16" - Lotto 10 (provincia di Roma) per le sedi della DCM
Roma - periodo dal 01/08/2019 al 31/07/2020

Direzion e di Coordinamento metropolitano di Roma

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 6/06/2019
OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP “Energia elettrica 16” - Lotto
10 (provincia di Roma), per il periodo 1/08/2019 – 31/07/2020.
Fornitore: ENEL ENERGIA SPA
Capitolo: 5U110401201
Spesa presunta per il 2019: € 650.000,00 compresa IVA
Spesa presunta per il 2020: € 900.000,00 compresa IVA
CIG originario: 7527170130
CIG derivato: 79174538E6
Visto: 7081-2019-V0014
RUP: Dott.ssa Simona Ferrante
IL DIRETTORE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI ROMA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;
la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
il
Regolamento
di
organizzazione
dell’Istituto
adottato
con
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato
da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;
l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato
con determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come
modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26
luglio 2017;
il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l’art. 25, comma 2
che prevede che “In fase di prima attuazione…nelle more del
perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del
consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi
dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui
sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di
amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente
decreto”;
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VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

ATTESO

VISTO
VISTA

il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo
Presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della
Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione
amministrativa dell’INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i
poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come
individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.lgs. 479/1994 e
nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;
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;
la determinazione presidenziale n. 29 del 24 gennaio 2017 con la quale è
stato conferito alla scrivente l’incarico quadriennale di Direttore di
Coordinamento metropolitano di Roma, a decorrere dal 01 febbraio
2017;
la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 che,
nell’apportare aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni
regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano ha previsto
che, alle Direzioni regionali Lazio, Lombardia e Campania e alle Direzioni
di coordinamento metropolitano, sono attribuiti i poteri decisionali di
rilevazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori, nonché i correlati
poteri di spesa, mentre l’attività di acquisizione dei predetti beni, servizi
e lavori viene svolta, in via sperimentale, dalla Direzione centrale
Acquisti e Appalti;
la C ircolare n. 63 del 5 aprile 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»;
quanto rappresentato al punto 1.2.1, lettera b), della sopracitata
circolare, in virtù del quale le Direzioni regionali Campania, Lazio e
Lombardia e le Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma
e Milano possono provvedere 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 Spa o da altri soggetti
aggregatori;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2018-2020,
adottato con determinazione presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018;
la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del 29 gennaio
2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il
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Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2019;
VISTO
il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici»
(di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19
aprile 2016;
VISTO
l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito
delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni
appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
VISTO
l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come
modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che
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 stipulate da Consip S.p.A.;
ATTESO
che al momento risulta attiva una convenzione stipulata da Consip S.p.A
con l’operatore economico ENEL ENERGIA SPA con sede in Roma P.IVA
06655971007, cui ha aderito INPS Direzione regionale Lazio per le
proprie sedi nonché per le strutture di competenza della Direzione di
Coordinamento metropolitano di Roma - per il periodo dal 1/05/2018 al
30/04/2019, rinnovata fino al 31/07/2019 - avente ad oggetto la
fornitura di energia elettrica comparabile con quella oggetto della
presente procedura;
CONSIDERATO che il prossimo 31/07/2019 cessa l’adesione al rinnovo della
Convenzione stipulata da Consip S.p.A, relativa alla fornitura di energia
elettrica, nella fattispecie “Energia elettrica 15 – Lotto 10 (provincia di
Roma) con l’operatore ENEL ENERGIA SPA cui ha aderito INPS –
Direzione regionale Lazio anche per tutte le strutture di competenza della
Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma;
TENUTO CONTO che l’approvvigionamento di energia elettrica deve essere garantito
senza soluzione di continuità, per tutte le strutture di competenza della
Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma;
RAVVISATA
pertanto la necessità di attivare procedure necessarie per garantire la
fornitura in parola;
VISTA
la Convenzione CONSIP” Energia elettrica 16” – Lotto 10 (Provincia di
Roma) di cui è aggiudicataria ENEL ENERGIA SPA;
RITENUTO
di aderire alla predetta Convenzione CONSIP “Energia elettrica 16”, 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 1/08/2019 e fino al 31/07/2020, per le utenze
sotto indicate:
CODICE POD
IT001E65636211

INDIRIZZO PUNTO DI
FORNITURA
VIA ROSSINI 16/B

COMUNE
ALBANO LAZIALE
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IT001E68791894

VIA LUSSEMBURGO SNC

ANZIO

IT001E64690980

VIA S. LUCIA 1

BRACCIANO

IT001E00125173

VIA A. CANOVA 2

CIVITAVECCHIA

IT001E60134419

VIA FONTANA DELL'OSTE 70

COLLEFERRO

IT001E65656480

VIA CORRIDONI 1

GROTTAFERRATA

IT002E3842476A

VIA DELLE BALENIERE 8

LIDO DI OSTIA

IT001E65117894

VIA COLLE GIRELLO 28

PALESTRINA

IT001E00234796

VIA PONTINA KM. 400 SNC

POMEZIA

IT002E5453911A

VIA LENIN 45-47

ROMA

IT002E3325912A

VIA AMBA ARADAM 5

ROMA

IT002E4006690A

VIA IGINO GIORDANI 55

ROMA

IT002E5559342A

VIA DI TORREVECCHIA 592

ROMA

IT002E5152913A

VIA GIULIO ROMANO 46

ROMA

IT002E4120907A

VIA QUINTAVALLE 32

ROMA

IT002E5182681A

VIA SPEGAZZINI 66

ROMA

IT002E4678817A

VIA EMILIO LONGONI 59

ROMA

IT002E5332302A

VIA GIOVANNI CARMIGNANI 24

ROMA

IT001E61283648

VIALE MAZZINI SNC

TIVOLI

IT001E65117864

VIA COLLE GIRELLO SNC

PALESTRINA

IT002E4120897A

VIA UMBERTO QUINTAVALLE SNC

ROMA

VISTO

l’art. 31, del Codice, il quale prescrive che la stazione appaltante, per
ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura
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della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominato;
VISTE
le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell’Autorità in
data 11.10.2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica
ulteriormente i requisiti che il RUP deve possedere per l’affidamento di
appalti e concessioni;
RITENUTO
di individuare come RUP la dott.ssa Simona Ferrante, figura
professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art.
31 del D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che l’affidamento in particolare ha per oggetto la fornitura di energia
elettrica presso tutte le strutture di competenza della Direzione di
Coordinamento metropolitano di Roma;
RAVVISATO
che l'adesione alla convenzione Consip comporta una semplificazione dei
processi di acquisto e un miglioramento della qualità della fornitura di
prodotti e di servizi;
RAVVISATO
che l'adesione alla convenzione Consip si inserisce nel quadro degli
interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione
economica ed efficiente, con una notevole riduzione dei costi unitari e dei
tempi di approvvigionamento, nonché dei costi legati alla gestione dei
contenziosi;
RITENUTO
di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica
affidandola all’operatore ENEL ENERGIA SPA, aggiudicatario della
Convenzione Consip “Energia elettrica 16” per il Lotto 10 (provincia di
Roma), a decorrere dal 1/08/2019 e fino al 31/07/2020, alle condizioni
della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, secondo il piano dei
fabbisogni 2019;
RITENUTO
in base alle condizioni generali della convenzione, congruo prevedere una
durata contrattuale pari a n. 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi, a
decorrere dalla data del 1/08/2019;
PRESO ATTO
che l’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento, così come
stimato nel Piano dei fabbisogni - individuato nell’applicativo SIGEC col
n. 7081-2019-G0006 - ammonta a circa €1.270.491,80 IVA esclusa e a
circa €1.550.000,00 IVA compresa;
ATTESA
l’autorizzazione,
pervenuta
con
nota
Prot.
n.
INPS.0017.04/06/2019.0084776 dalla Direzione Centrale Acquisti e
Appalti, al superamento dei limiti di spesa di cui alla determinazione
commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;
PRESO ATTO
che il CIG identificativo della Convenzione è il n. 7527170130 e che il
RUP ha provveduto all’acquisizione del C IG derivato individuato nel
codice alfanumerico 79174538E6;
STIMATO
che l’importo della fornitura ammonta a circa € 1.550.000,00 IVA
compresa per il periodo 1/08/2019 - 31/07/2020;
CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a circa €
1.550.00,00 IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue:
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Capitoli di spesa
5U110401201

Oggetto
Forniture (IVA al 22% compresa)

2019

2020

€ 650.000,00

€ 900.000,00

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente all’esercizio
finanziario 2019, trova capienza nel Bilancio di previsione 2019, mentre
per l’esercizio finanziario 2020, sarà ricompresa nel relativo Bilancio di
previsione;
DETERMINA
§

§

di autorizzare l’adesione alla convenzione Consip S.p.A., denominata “Energia
elettrica 16” - Lotto 10 (provincia di Roma), aggiudicata all’operatore economico
ENEL ENERGIA SPA – P. IVA 06655971007, volta all’affidamento della fornitura di
energia elettrica presso tutte le strutture di competenza della Direzione di
Coordinamento metropolitano di Roma in premessa indicate, a decorrere dal
1/08/2019 e fino al 31/07/2020;
di dare atto che il contratto della suddetta convenzione si intende stipulato tramite
l’emissione dell’Ordine diretto di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale
www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni economiche e generali
previste dalla Convenzione in questione;

§

di conferire mandato al RUP, dott.ssa Simona Ferrante, per i successivi incombenti
di svolgimento della procedura;

§

di autorizzare la spesa complessiva pari a circa € 1.550.000,00 IVA compresa per la
fornitura di energia elettrica presso tutte le strutture di competenza della Direzione
di Coordinamento metropolitano di Roma, a decorrere dal 1/08/2019 e fino al
31/07/2020, come dettagliato nella tabella che segue:

Capitoli di spesa
5U110401201

Oggetto
Forniture (IVA al 22% compresa)

2019

2020

€ 650.000,00

€ 900.000,00

Il Direttore
(dott.ssa Rosanna CASELLA)
(documento firmato in originale)
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