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Adesione a convenzione Consip “Energia Elettrica Ed 17 – lotto 13
Campania” per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso
durata 18 mesi - per gli immobili ad uso strumentale di
competenza della Direzione regionale Inps per la Campania.
Autorizzazione alla spesa di € 300.000,00, per l’esercizio
finanziario anno 2020; di € 1.200.000, l’esercizio 2021 e di €
300.000,00 per l’esercizio 2022.
Capitolo di spesa 5U1104012.01
CIG 7911225565 CIG derivato 8364068742.
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             Determinazione n. 288 del 15.07.2020 
 
 
 

 
OGGETTO Adesione a convenzione Consip “Energia Elettrica Ed 17 – lotto 13 
Campania” per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso durata 18 mesi - 
per gli immobili ad uso strumentale di competenza della Direzione regionale Inps 
per la Campania. 
Autorizzazione alla spesa di € 300.000,00, per l’esercizio finanziario anno 2020; 
di € 1.200.000, l’esercizio 2021 e di € 300.000,00 per l’esercizio 2022.  
Capitolo di spesa 5U1104012.01 
CIG 7911225565 CIG derivato 8364068742. 
 
 
 

Il Direttore Regionale 
 

 
 
 
VISTA la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione dell’Istituto nazionale 
della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, avente ad oggetto: «Attuazione della 
delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia 
di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di emanazione 
del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 
marzo 1975, n. 70; 
 
VISTO il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto a mezzo di Delibera n. 172 del 18 maggio 2005; 
 
VISTO l'art. 21, comma 1, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP e 
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dell'ENPALS e la loro confluenza nell'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi in 
capo agli enti medesimi alla data del 1° gennaio 2012; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'INPS adottato con Determinazione 
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016 come modificato con Determinazioni n.100 e n. 
132 del 2016 e da ultimo con Determinazione n. 125 del 26 luglio 2017; 
 
VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS approvato con la 
Determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle 
Determinazioni n. 13, 118, 125 del 2017;  
 
VISTA la Determinazione del Presidente dell'INPS n. 31 del 24 gennaio 2017, con la quale 
è stato conferito al sottoscritto ing. Giuseppe Greco l’incarico di durata quadriennale con 
decorrenza 01.02.2017, di Direttore Regionale INPS per la Campania; 
 
VISTE le Determinazioni presidenziali nn. 9 e 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 Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto: «Determinazione 
presidenziale n. 9 dei 24 gennaio 2017. Aggiornamento del modello organizzativo delle 
Direzioni regionali e delie Direzioni di Coordinamento metropolitano»; 
 
VISTE le circolari nn°. 14 e 15 del 27 gennaio 2017 in attuazione del modello organizzativo 
sperimentale di cui alle determinazioni presidenziali sopra citate;  
 
LETTA la nota del DG prot. N. 18642 del 7 aprile 2017 recante, ripartizione delle 
competenze fra la Direzione regionale e la Direzione di coordinamento metropolitano 
 
VISTO il Messaggio Hermes n. 485 del 1 febbraio 2018, con il quale il Direttore Generale 
ha impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse strumentali e del patrimonio 
strumentale, ivi compresa l'attività procedurale tecnica e amministrativa di acquisizione di 
beni, servizi e lavori a seguito degli aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni 
regionali e delle direzioni di Coordinamento metropolitano apportati dalla Determinazione 
presidenziale n. 176/2017; 
 
VISTA la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto: «Attuazione delia 
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»; 
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VISTO il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto la Nota 
Operativa n. 1 - prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 dei 5 aprile 2018; 
 
VISTO il Messaggio HERMES n.1944 del 9 maggio 2018, avente ad oggetto la Nota 
operativa n. 2; 
 
VISTO il Messaggio Hermes n. 3599 del 02 ottobre 2018, avente ad oggetto la Nota 
Operativa n. 3 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 05 aprile 2018. Controllo 
della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, recante «Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture'', pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016»; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella G.U., Serie 
Generale, n. 103 del 5 maggio 2017; 
 
VISTO il Regolamento Appalti Pubblici D.P.R.n.207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 
 
VISTO il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro"; 
 
VISTO quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari e dal successivo Decreto Legge n. 187/2010; 
 
VISTA la determinazione commissariale n. 88 del 03 maggio 2010 recante Limiti alle 
competenze in materia di spesa - rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità 
alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30 novembre 2009 - 
individuazione dei lavori, beni e servizi e dei relativi limiti di spesa per i quali è consentito 
il ricorso alle acquisizioni in economia, ai sensi dell'art. 125, commi 6° e 10° del D.L.gs 
163/2006 - distribuzione dei poteri in tema di spesa ai sensi del D.igs 81/2008; 
 
VISTA la determinazione commissariale n 89 del 03 maggio 2010 recante Disposizioni in 
tema di modello organizzativo ai sensi del D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008; 
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VISTA la circolare n. 30 del 3 marzo 2014, Istruzioni operative in tema di 
approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e controllo della spesa. Nuovi 
strumenti gestionali amministrativi - contabili;  
 
LETTA la circolare n. 121 del 27 dicembre 2018 con la quale è stato avviato il processo di 
programmazione e budget per l'anno 2019; 
 
VISTO il Messaggio Hermes n. 452 del 31 gennaio 2019, con il quale si comunica che il 
bilancio preventivo finanziario generale, di competenza e di cassa, per l’anno 2019, è stato 
approvato dal C.I.V. in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, con deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2019;  
 
LETTE la Determinazione presidenziale n.2 del 16 gennaio 2019 e la deliberazione del 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n.4 del 19 febbraio 2019, con cui l'Istituto ha adottato, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012 n.190, il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) relativo al triennio 2019-2021; 
 
CONSIDERATO che si rende necessaria la fornitura di energia elettrica per gli immobili 
Inps ad uso strumentale di competenza di questa Direzione regionale in quanto è in 
scadenza il precedente contratto in convenzione Consip, l’edizione 15 – Lotto 13 per la 
fornitura in parola; 
 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attivato una convenzione per la fornitura 
di cui all’oggetto “Energia Elettrica Ed 17 - lotto 13 Campania” della quale risulta 
aggiudicataria la società Enel Energia S.p.A.;  
 
RITENUTO, pertanto di dover aderire, alla luce delle disposizioni richiamate dall’art. 26 
comma 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i.  e dall’art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 
s.m.i., alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di cui all’oggetto; 
 
PRESO ATTO della nomina di Energy Manager conferita all’arch. Pasquale Ricciardi, in forza 
al CTR di questa Direzione, con determinazione n. RS30/243/2019 del 16/04/2019 del 
Direttore centrale della DC Acquisti e Appalti, recante Ricognizione delle nomine 
dell’Energy Manager nazionale Inps e degli Energy Manager locali. Anno 2019; 
 
ACQUISITO il parere dell’Energy Manager di preferire il contratto di fornitura a prezzo fisso 
per n. 18 mesi; 
 
PRESO ATTO che l’Energy Manager ha collazionato i dati tecnici da inserire nell’allegato 
elenco dei POD, fornito dalla piattaforma Acquistinrete; 
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CALCOLATA, in base alla rilevazione dei consumi di energia elettrica degli ultimi anni, una 
spesa di € 1.800.000,00 per diciotto mesi a decorrere dall’attivazione della convenzione 
prevista dal 01.10.2020 a tutto il 31.03.2021 secondo la ripartizione di seguito riportata:  

 Anno 2020 – mesi 3 - € 300.000,00 
 Anno 2021 – mesi 12 -  € 1.200.000,00 
 Anno 2022 – mesi 3 - € 300.000,00; 

 
ACCERTATO che il fabbisogno della parte del contratto relativo al 2020 è disponibile nel 
bilancio dell’Istituto in quanto già previsto e congruito dalle competenti direzioni centrali 
e che, per gli anni 2021 e 2022, il fabbisogno occorrente alla gestione del contratto è 
evidenziato nelle analisi dei fabbisogni degli esercizi finanziari 2021 e 2022; 
 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il quale prescrive che l’amministrazione aggiudicatrice 
nomini un Responsabile Unico del Procedimento selezionato tra i dipendenti di ruolo o gli 
altri dipendenti in servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 
 
RITENUTO di individuare come RUP della presente procedura la dott.ssa Franca Cioffi, 
responsabile del Team Gestione RRSS, Patrimonio strumentale, Logistica e 
Contrattualistica della Direzione regionale Campania, in quanto figura professionale 
pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 
50/2016; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’ufficio 
di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato; 
 
LETTO l’ordinativo di acquisto n. 5599386 inviato alla società Enel Energia SpA, per la 
fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per la durata di 18 mesi - prot.12857 del 
9.07.2020; 
 
ACQUISITA, in data 15/07/2020, l’accettazione della società ENEL con riferimento A-
0466504512, acquisita al numero di prot. 13339 del 15.07.2020;  
 
ACQUISITO    in ambiente SIGEC il visto di prenotazione 5180-2020-V0186; 
 
Per i motivi di cui in premessa, 
 
 

DETERMINA 
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DI ADERIRE, alla luce delle disposizioni richiamate dall’art. 26 comma 3 della L. 23 
dicembre 1999 n. 488 s.m.i.  e dall’art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 s.m.i., alla 
convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica Ed.17 - Lotto 13 Campania” per la fornitura 
di energia elettrica agli immobili ad uso strumentale di competenza della Direzione 
regionale Inps per la Campania, della quale risulta aggiudicataria la società Enel Energia 
S.p.A., per n. 18 mesi a decorrere dalla data di attivazione, coincidente con la data di 
inizio dell’erogazione della fornitura in oggetto, 01.10.2020 e a tutto il 31.03.2021, per 
una spesa di € 1.800.000,00, stimata in base all’andamento dei consumi di energia 
elettrica degli ultimi anni, secondo la ripartizione di seguito riportata:  

 Anno 2020 – mesi 3 - € 300.000,00 
 Anno 2021 – mesi 12 -  € 1.200.000,00 
 Anno 2022 – mesi 3 - € 300.000,00; 

 
DI PRENOTARE la spesa di € 300.000,00 per il fabbisogno da ottobre a dicembre 2020, al 
capitolo di bilancio 5U1104012.01 per l’esercizio finanziario in corso; 
                                                                                                                                
DI NOMINARE Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241 del 1990 la dott.ssa 
Benedetta Dito, dirigente dell’Area manageriale Conformità, Gestione Risorse e Patrimonio 
di questa Direzione; 
 
DI AVVALERSI per la rilevazione dei consumi energetici e l’uso razionale dell’energia 
elettrica in sede locale, dell’arch. Pasquale Ricciardi, già in forza al Coordinamento tecnico 
edilizio di questa Direzione, nella sua qualità di Energy Manager. 
 
Prenotazione n.2204000206  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 
Maria Giovanna De Vivo 
Direttore Regionale 

 
 
 


