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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 

Direzione Coordinamento metropolitano Milano 

 

DETERMINAZIONE n. 83 del 13/09/2021 

 

1. Tipologia di Determina   Aggiudicazione gara 

2. Numero Visto   4981-2021-V0037 

3. Settore   Beni 

4. Oggetto   Adesione alla “Convenzione CONSIP Energia Elettrica 18” - Lotto n. 2 – sedi 

INPS della regione Lombardia afferenti alla Direzione di Coordinamento Metropolitano di 

Milano – dal 01/05/2022 al 31/10/2023 – opzione prezzo fisso 18 mesi 

5. Committente  Direzione di Coordinamento Metropolitano  

6. Tipologia di procedura  P001 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 

7. Procedura e-procurement  NO 

8. CIG   8899016451 

9. CUI   80078750587202200103 

10. CUP   Fare clic qui per immettere testo. 

11. Proposte di gara   4981-2021-V0037 

12. Importo complessivo (IVA inclusa) € 1.240.000,00 

13. Importo complessivo (IVA esclusa) € 1.016.393,44 

14. RUP   Roberto Paglialonga 

15. Fornitore Aggiudicatario   Enel Energia Spa Viale Regina Margherita 125 - 00198 -

ROMA (RM) - C.F. e P.I. 06655971007 
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INPS 

DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI MILANO 

DETERMINAZIONE n. 83 del 13/09/2021 

 

Oggetto: Fornitura di energia elettrica per le sedi INPS della regione Lombardia afferenti alla 

Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano – dal 01/05/2022 al 31/10/2023. 

 Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 18, stipulata da Consip S.p.A. 

con l’operatore economico Enel Energia Spa, per la fornitura di energia elettrica 

limitatamente al Lotto n. 2, prezzo fisso (18 mesi).  

CIG originario – Lotto 2: 83024094A5 

CIG derivato – Lotto 2: 8899016451 

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 1.016.393,44 IVA esclusa (pari ad € 

1.240.000,00 IVA inclusa) 

Determina di aggiudicazione 

 

IL DIRETTORE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO 

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 n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. 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; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;  

VISTO 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; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale il 

Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto 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 Determina Presidenziale 125 del 

26 luglio 2017; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 

determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con 

determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017 e, da ultimo, con determinazione n. 

119 del 25.10.2019; 

VISTO il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;  

VISTO il messaggio Hermes n. 3146 del 25/08/2020 con il quale si comunica che il 

Consiglio di amministrazione, con Deliberazione n. 50 del 5 agosto 2020, ha 

attribuito al dott. Michele Salomone l’incarico dirigenziale di livello generale 

denominato “Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano”, per la 

durata di tre anni con decorrenza dal 1/09/2020; 

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 Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto: 

«Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del 

modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni 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;  
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VISTA la Circolare 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»;  

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 del 5 aprile 

2018; 

 VISTO il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad oggetto la Nota 

Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018; 

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 5 aprile 2018 - 

Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte; 

VISTO il Messaggio Hermes n. 4570 del 03.12.2020 avente ad oggetto “Riparto delle 

competenze nell’ambito della gestione delle risorse strumentali tra le Direzioni 

regionali Lazio, Lombardia e Campania e le Direzioni di Coordinamento 

Metropolitano di Roma, Milano e Napoli e tra la Direzione regionale Piemonte 

e la Direzione regionale Valle D’Aosta; 

VISTE  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e 

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021, 

con cui è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

dell’Istituto, per il triennio 2021 – 2023; 

VISTO  la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29/12/2020, di 

approvazione del bilancio preventivo dell’Inps per l’anno 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, 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 il D.L. 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18 

aprile 2019; 

VISTO l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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; 
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VISTI altresì, gli artt. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, in base ai quali le stazioni 

appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure 

telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52; 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 

dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 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; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo” e ss. mm. ii.; 

ATTESO che in data 31/04/2022 giungerà a scadenza il contratto in corso relativo alla 

fornitura di energia elettrica per le sedi della Direzione regionale Lombardia 

in adesione alla “Convenzione Consip Energia Elettrica 17”; 

TENUTO CONTO che la fornitura di energia elettrica deve essere garantita senza soluzione di 

continuità, in quanto indispensabile al fine di mantenere e garantire l’esercizio 

delle funzioni pubblicistiche e la piena funzionalità e fruibilità degli immobili 

dell’Istituto, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche alla 

luce delle stringenti previsioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008; 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare procedure necessarie per garantire la 

fornitura in parola; 

ATTESO che la procedura in oggetto è stata inserita nel programma biennale degli 

acquisti di servizi e forniture di cui all’art. 21, comma 6, D.Lgs. 50/2016, con 

attribuzione del Codice Unico Intervento (CUI) n. 80078750587202200103  

per le sedi della Provincia di Milano;  

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/16, 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 della 

pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 

ai compiti per cui è nominato; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, con cui l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il Responsabile 

Unico del Procedimento deve possedere per l’affidamento di appalti e 

concessioni; 

RILEVATA la specifica professionalità e competenza, per il procedimento de quo, del dott. 

Roberto Paglialonga in forza presso questa Direzione regionale; 
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CONSIDERATO che il funzionario individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento è figura professionale pienamente 

idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

RICHIAMATI i compiti che il funzionario è tenuto ad espletare nell’ambito della procedura, 

per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4 dell'art. 

31 del D. Lgs. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241 

del 7 agosto 1990; 

VISTI i principi di cui alla medesima legge generale sul procedimento 

amministrativo, n. 241/1990, anche in tema di nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, 

e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale);  

ATTESO che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il sig. Andrea 

Donnarumma forza presso questa Direzione regionale per la Lombardia, quale 

Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATO che l’affidamento in particolare ha per oggetto la fornitura di energia elettrica; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla 

base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di 

cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 

Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 

alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 

sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione”; 

ATTESO che al momento risulta attiva una convenzione aggiudicata in data 

25/02/2021 da Consip spa, con l’operatore economico Enel Energia S.p.A. con 

sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007, 

denominata “Convenzione Consip Energia Elettrica 18”, avente ad oggetto 

beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

VERIFICATO che i beni oggetto della sopracitata convenzione risultano, per le loro 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0296.htm#0455
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caratteristiche essenziali, idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell'amministrazione; 

TENUTO CONTO che l'adesione alla Convenzione Consip comporta una semplificazione dei 

processi di acquisto, una riduzione, nonché un miglioramento della qualità 

della fornitura di prodotti e di servizi; 

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore 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; 

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di 

miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica 

amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della 

gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di 

contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio 

costituzionale di buon andamento; 

RITENUTO di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 18" - Lotto n. 2, aggiudicato da 

Consip alla società Enel Energia S.p.A, alle condizioni della convenzione 

medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, secondo il seguente piano dei fabbisogni 

(in KWh/annui): 

 

Sede KWh/annui 

D.R. Lombardia e D.C.M. Milano - Piazza Missori, 8/10  112.176 

F.M. Milano Via Guglielmo Silva, 38 624.072 

Agenzia Complessa-Milano Sud - Via Pietro Martire 

D'Anghiera, 2 

661.248 

Agenzia Complessa Milano Est-San Donato Milanese - Via 

XXV Aprile, 5 

481.044 

Agenzia Complessa Legnano - Via Podgora, 2 250.000 

Agenzia Complessa Milano Sesto San Giovanni - Via 

Fortezza, 11  

280.000 

Agenzia Complessa Milano Centro - Via Circo, 14/16 195.000 

Agenzia Territoriale Milano Baggio Lorenteggio - Via 

Francesco Gonin, 58 

104.470 

Centro medico Legale Milano - Via Gian Battista Vico, 1 28.000 

Ufficio Legale Milano - Via Eugenio Chiesa, 6 12.000 

Agenzia Territoriale Bollate - Piazza Aldo Moro, 1 31.080 
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Agenzia Territoriale Gorgonzola - Via Milano, 14/U1 94.404 

P.A.N. Lacchiarella - Località Centro "Il Girasole", snc 131.238 

Agenzia Territoriale Magenta - Via Milano, 166 52.356 

Agenzia Territoriale Melzo - Via Alessandro Manzoni, 7 58.068 

Agenzia Territoriale Paderno Dugnano - Via Cardinale Luigi 

Riboldi, 45/A 

25.944 

Agenzia Territoriale Rho - Via Cadorna, 30 40.872 

Agenzia Territoriale Parabiago- Via Zara, snc 45.245 

 

VERIFICATO che la Convenzione Consip “Energia Elettrica 18” prevede, per il Lotto 2, la 

possibilità di stipulare contratti attuativi della durata di 18 mesi; 

RITENUTO opportuno pertanto aderire per 18 mesi naturali e consecutivi, a decorrere 

dalla data del 01/05/2022, prima data utile, successiva alla scadenza del 

contratto attualmente vigente (Convenzione Consip 17), sulla base delle 

condizioni generali della Convenzione; 

PRESO ATTO che l’importo dell’affidamento, in base al predetto piano dei fabbisogni, 

ammonta a complessivi € 1.240.000,00 IVA inclusa (€ 1.016.393,44 IVA 

esclusa), come meglio specificato in tabella: 

 

ANNO IMPORTO (in €) CAPITOLO 

2022 € 551.111,11 5U110401201 

2023 € 688.888,89 5U110401201 

 

ATTESO  che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla Determinazione 

commissariale n. 88 del 3 maggio 2010; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

PRESO ATTO che il CIG identificativo della Convenzione per il Lotto 2 è il n. 83024094A5 e 

che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG derivato individuato nel 

codice alfanumerico 8899016451; 

CONSIDERATO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 1.240.000,00 IVA 

compresa (di cui € 1.016.393,44 per beni ed € 223.606,56 per IVA); 

CONSIDERATO che il suindicato importo è da imputare al capitolo di bilancio 5U110401201 

per € 1.240.000,00 IVA inclusa (€ 1.016.393,44 IVA esclusa), da ripartire 

negli esercizi finanziari 2022 e 2023 nel modo seguente: 
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✓ € 551.111,11 IVA compresa (€ 451.730,42 IVA esclusa) per il 2022; 

✓ € 688.888,89 IVA compresa (€ 564.663,02 IVA esclusa) per il 2023; 

CONSIDERATO che per gli importi sopra indicati è stata assunta la seguente prenotazione di 

spesa, su visto di disponibilità finanziaria 4981-2021-V0037: 

ANNO 
IMPORTO 

(in €) 
CAPITOLO DATA 

PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

FIRMA 

OPERATORE 

2022 551.111,11 5U110401201 13/09/2021 1215100010 Firmato 

2023 688.888,89 5U110401201 13/09/2021 1215100010 Firmato 

 

VISTA la proposta di spesa predisposta dall’Area manageriale Gestione Patrimonio 

strumentale e da reddito; 

DETERMINA 

− di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 

18”, Lotto n. 2, aggiudicata all’operatore economico Enel Energia S.p.A., volta 

all’affidamento della fornitura di energia elettrica, per la durata di 18 mesi; 

− 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 autorizzare la spesa complessiva pari € 1.240.000,00 IVA compresa, 

(€1.016.393,44 IVA esclusa) da imputare al capitolo di bilancio 5U110401201 per 

il periodo dal 01/05/2022 al 31/10/2023, di cui: 

✓ € 551.111,11 IVA compresa (€ 451.730,42 IVA esclusa) per il 2022; 

✓ € 688.888,89 IVA compresa (€ 564.663,02 IVA esclusa) per il 2023; 

− di nominare RUP il dott. Roberto Paglialonga ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i; 

− di conferire mandato al RUP, Dott. Roberto Paglialonga, per i successivi incombenti 

di svolgimento della procedura; 

− di nominare il sig. Andrea Donnarumma quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 

degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 

 

Il Direttore di Coordinamento Metropolitano 

Michele Salomone 

(Firmato in originale) 


