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INPS 

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

DETERMINAZIONE n.  23 del 16 /03/2022 

 

 

Oggetto: Servizio di erogazione di energia elettrica. Adesione alla 

Convenzione Consip EE19 – LOTTO 15, stipulata da Consip S.p.A. con 
l’operatore economico Hera Comm S.p.A., sede legale in Imola, Via Molino 

Rosso n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02221101203, 
C.F. n. 02221101203, P. IVA “Gruppo Hera” n. 03819031208, per il servizio di 

erogazione di energia elettrica alle sedi territoriali INPS della Calabria nel 
periodo dal 01/06/2022 al 30/11/2023. Autorizzazione alla spesa complessiva 
di € 1.800.000,00 IVA inclusa, da imputare sul capitolo 5U110401201 – 

esercizi finanziari 2022/2023. 
 

CIG originario: 87692695B4 
CIG derivato: 9141088872 

 

 

     IL DIRETTORE REGIONALE  

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;  

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

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; 

VISTO 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; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016; 

VISTA la determinazione dell’Organo munito di poteri del Consiglio di 
Amministrazione n. 157 dell’11/12/2019 di conferimento dell’incarico di 

durata triennale con decorrenza dal 16/12/2019, di Direttore regionale 
INPS Calabria al Dott. Giuseppe Greco;  

VISTA  la deliberazione n. 15 del 10 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di 
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Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’articolo 
17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 il progetto di Bilancio 

preventivo finanziario generale dell’INPS – di competenza e di cassa – 
per l’anno 2022; 

VISTO il D.Lgs. n 50 del 18 aprile 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; 

VISTA        la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 8, il quale 

prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di 

ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

VISTO       il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2019-2021, 
adottato con Determinazione Presidenziale n. 2 del 16/01/2019; 

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

procedimento amministrativo”; 

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; 

VISTI            altresì gli artt. 52 e 58 del Codice, 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, della 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.;               

VISTO             l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come 
modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 dicembre 

2018, ai sensi del quale, tra gli altri, anche gli enti nazionali di previdenza 
e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo                   

pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA); 

ATTESO         che in data 31/05/2022 giungerà alla sua naturale scadenza il contratto 

derivante dall’adesione alla Convenzione EE18-lotto 15 Calabria- 
stipulata tra CONSIP SPA e AGSM ENERGIA spa, relativo al servizio di 

erogazione di energia elettrica agli stabili presso i quali sono allocate le 
sedi territoriali INPS della Calabria; 
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CONSIDERATO    che il succitato servizio di erogazione di energia elettrica deve essere 
garantito senza soluzione di continuità, in quanto indispensabile al fine di 

mantenere e garantire l’esercizio delle funzioni pubbliche 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 il 

servizio sopra descritto; 

CONSIDERATO che l’affidamento oggetto della presente determinazione concerne il 
servizio di erogazione di energia elettrica alle Sedi INPS della Calabria, 
per il periodo dal 01/06/2022 al 30/11/2023;  

CONSIDERATO che al momento risulta attiva, secondo quanto riportato nel sito 

“www.acquistiinretepa.it”, una nuova convenzione stipulata da Consip 
S.p.A. con l’operatore economico Hera Comm S.p.A., sede legale in 

Imola, Via Molino Rosso n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna 
al n. 02221101203, C.F. n. 02221101203, avente ad oggetto servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente determinazione; 

VERIFICATO  che i servizi oggetto della sopraccitata convenzione risultano, per le loro 
caratteristiche essenziali, idonei al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell'amministrazione; 

VALUTATO     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; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO   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; 

ACQUISITO  il parere dell’Ing. Francesco Iiritano, nella sua qualità di “Responsabile 

locale per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” della Direzione 
regionale INPS Calabria, di seguito riportato:  

Con riferimento alla richiesta di parere tecnico il sottoscritto, in qualità di 
“Responsabile locale per la conservazione l’uso razionale dell’energia”, 

riguardo la tipologia a cui aderire per il nuovo contratto di fornitura di 
energia elettrica per gli stabili INPS della regione Calabria, di cui alla mail 

del 28.02.2022, riporta quanto segue. 

Con predetta mail sono stati sottoposti al sottoscritto n. 2 tipologie di 
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convenzione: 

1) A prezzo fisso per la durata di 12 ovvero 18 mesi, a partire da giugno 
2022 (scadenza contratto in essere 31.05.2022) il cui prezzo, per il Lotto 

n. 15 – Calabria – nella proposta di convenzione è stato fissato, 
rispettivamente: 

- FIX 12 mesi:  

• F1 pari a 207,96 €/MWh; 

• F2 pari a 206,61 €/MWh; 

• F3 pari a 195,57 €/MWh. 

 

- FIX 18 mesi:  

• F1 pari a 188,91 €/MWh; 

• F2 pari a 187,56 €/MWh; 

• F3 pari a 176,52 €/MWh. 

Tali prezzi fissi derivano da una previsione su quello che potrebbe essere 
l’andamento del prezzo nell’arco di tempo considerato; è presumibile, 

pertanto, che tale prezzo fissato dal fornitore sia stato valutato in maniera 
cautelativa verso il fornitore stesso onde evitare rischi dovuti ad aumenti 

di costo della materia prima, tasse e quant’altro; 

2) A prezzo variabile, durata 12 o 24 mesi, sempre a partire da giugno 
2022. Il prezzo ultimo a cui l’offerta fa riferimento, sempre per il lotto 15, 

è relativo al mese di gennaio 2022 e riporta i seguenti prezzi unitari:  

• F1 pari a 227,58 €/MWh; 

• F2 pari a 228,38 €/MWh; 

• F3 pari a 196,35 €/MWh. 

In relazione alle variazioni che ci si aspetta nei prossimi mesi, come da 
grafico allegato all’offerta a prezzo variabile, è presumibile che, 

nonostante sia stato registrato un leggero ribasso  da dicembre 2021 a 
febbraio 2022, il prezzo possa risalire, anche in maniera considerevole in 
relazione al preoccupante e complesso quadro geopolitico internazionale 

in evoluzione, con particolare riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina, 
dai risvolti non prevedibili, con notevoli negative ripercussioni sul piano 

economico in aggiunta alla ancora non conclusa situazione emergenziale 
dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19. 

In particolare, in campo energetico, stante la dipendenza dell’Italia dagli 

stati esteri, compresa la Russia, per l’approvvigionamento di materie 
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prime per la produzione di energia elettrica, le previsioni degli esperti non 
lasciano particolari speranze di un raffreddamento dei prezzi.  

In riferimento alle tre offerte su indicate, ai fini di una comparazione 

oggettiva dei costi stimati, il sottoscritto ha proceduto ad un calcolo dei 
costi in relazione ai consumi reali del 2021 registrati nelle tre fasce per 

gli stabili più significativi, per dimensioni, numero di impiegati ed impianti 
energivori installati, presenti in regione:  

3) Catanzaro, sede prov.le di via F. Crispi; 

4) Cosenza, sede prov.le di piazza Loreto; 

5) Reggio Calabria, sede prov.le in via D. Romeo; 

6) Crotone, sede prov.le di via G. Deledda. 

Per tutti gli stabili è emerso che il costo presunto per il consumo di energia 

elettrica, stante i valori indicati nelle offerte, risulterebbe sempre 
inferiore, con percentuali dal 10 al 30% in meno, adottando il regime di 

prezzo fisso per la durata di 18 mesi. 

Pertanto, anche alla luce di predette simulazioni, stante la suindicata 
situazione socio economica, risultando difficile fare previsioni certe anche 

a medio termine, si ritiene di assumere una posizione più prudente 
indirizzando la scelta verso l’opzione a prezzo fisso e prolungando la 
durata del contratto sino a 18 mesi.   

Inoltre, si ritiene opportuno aderire all’Opzione Verde, il cui sovrapprezzo, 

sempre in regime di prezzo variabile, ammonta ad € 0,90/MWh (stesso 
sovrapprezzo sia in regime di prezzo fisso che di prezzo variabile) in 

considerazione del ritorno di immagine che l’Istituto guadagna nel 
promuovere l’uso di energia originata da fonti rinnovabili ottenendo, 
quindi, il marchio VERDE ENERGIA HERA COMM per tutta la durata della 

fornitura. 

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consiglia di 
aderire, per il Lotto 15 – Calabria, alla proposta di Convenzione EE19 a 

prezzo fisso per la durata di mesi 18. 

RITENUTO    pertanto, sulla base delle valutazioni ed analisi effettuate e al parere 
acquisito, di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19 – Lotto 

15", affidando il servizio di erogazione di energia elettrica alla società 
HERA COMM SPA, aggiudicataria del servizio de quo, alle condizioni 
della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti; 

RITENUTO   altresì congruo, in base alle condizioni generali della Convenzione, 
prevedere una durata contrattuale pari a n. 18 mesi naturali e 
consecutivi, a decorrere dalla data del 01/06/2022; 

PRESO ATTO  che, il contratto di adesione alla precedente convenzione “EE18 LOTTO 

15” per il POD n. IT001E78977995, che fornisce energia in Via F. Crispi, 
77 – Catanzaro, ha scadenza il 30.06.2022 e pertanto dovrà essere 



6 

 

creato, successivamente, un ulteriore ordine di acquisto su MEPA; 

PRESO ATTO  che il contratto di adesione alla precedente convenzione “EE18 LOTTO 
15” per il POD n. IT001E85555942, che fornisce energia in Via A. Costa, 

snc – Melito di Porto Salvo (RC), ha scadenza il 30.11.2022 e pertanto 
dovrà essere creato, successivamente, un ulteriore ordine di acquisto su 

MEPA; 

PRESO ATTO  che l’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento, così come 
stimato da questa Direzione Regionale in base al predetto piano dei 

fabbisogni e ai notevoli aumenti di prezzo recentemente verificatisi, 
ammonta a complessivi € 1.800.000,00, IVA inclusa, da imputare al 
capitolo 5U110401201, esercizi 2022/2023; 

CONSIDERATO che la spesa, così definita, non rientra nei limiti di cui alla 

Determinazione commissariale n. 88 del 3 maggio 2010, per cui è stato 
richiesto alla Direzione Centrale competente l’autorizzazione al 

superamento del limite imposto, giusta PEI 
INPS.2280.14/03/2022.0004294;  

PRESO ATTO che la 0017/RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA 

ACQUISTI/Team Servizi Di Utility – Energy Audit - con PEI protocollo 
INPS.2280.14/03/2022.0004310 ha concesso il nulla osta al 
superamento del limite di spesa di competenza del Direttore regionale, di 

cui alla Determinazione Commissariale n. 88/2010; 

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 in possesso 
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, 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; 

CONSIDERATO che si ritiene di nominare RUP per la procedura in oggetto il dott. 

Giuseppe Gaglioti, Dirigente Area Conformità, gestione risorse e 
patrimonio e che il Dirigente 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; 

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 è il n. 87692695B4 che il RUP 

ha provveduto all’acquisizione del CIG derivato individuato nel codice 

alfanumerico 9141088872; 
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DETERMINA 

 

• di autorizzare l’adesione alla convenzione Consip S.p.A., denominata “Energia 

Elettrica 19 – Lotto 15”, aggiudicata all’operatore economico HERA COMM Spa 
volta all’affidamento del servizio di erogazione di energia elettrica, per la 

durata di 18 mesi, per le sedi territoriali INPS della Calabria nel periodo dal 
01/06/2022 al 30/11/2023; 

 
• di autorizzare altresì, già da ora, per le motivazioni esplicate in premessa, 

l’adesione, alle relative scadenze contrattuali, alla convenzione Consip S.p.A. 

denominata “Energia Elettrica 19 – Lotto 15”, per la Sede Provinciale di 

Catanzaro, Via Crispi, 77 – POD n. IT001E78977995 e per la Sede di Melito di 

Porto Salvo (RC), Via Andrea Costa snc – POD n. IT001E85555942; 
 

•  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. Giuseppe Gaglioti, per i successivi atti 

incombenti di svolgimento della procedura; 
 

• di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 1.800.000,00, IVA compresa, e 
la successiva prenotazione delle somme, sui vari esercizi finanziari, come 

dettagliato nella tabella che segue: 

CAPITOLO DI 
SPESA 

ANNO 2022 ANNO 2023 

5U110401201 
€ 700.000,00 € 1.100.000,00 

        

IL DIRETTORE REGIONALE 

       Giuseppe Greco 

Firmato in originale 

 


