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INPS 

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

DETERMINAZIONE n.     31        del  04 /04/2022 

 

 

Oggetto: Servizio di erogazione di energia elettrica. 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 adesione convenzione Consip S.p.A. denominata “Energia 
Elettrica 19 – Lotto 15”, a prezzo variabile con opzione verde. Modifica 

determinazione n. 23 del 16.03.2022. 
 

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 
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INPS Calabria al Dott. Giuseppe Greco;  

VISTA  la deliberazione n. 15 del 10 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di 
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 
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erogazione di energia elettrica agli stabili presso i quali sono allocate le 
sedi territoriali INPS della Calabria; 

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; 

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; 

RICHIAMATO integralmente quanto contenuto nella determinazione n. 23 del 
16.03.2022, con la quale è stata autorizzata 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, a 

prezzo FISSO con opzione Verde, per le sedi territoriali INPS della 
Calabria nel periodo dal 01/06/2022 al 30/11/2023; 

PRESO ATTO  che, in ottemperanza alla suddetta determina questa Direzione Regionale 

ha proceduto all’invio su MEPA degli ordinativi di acquisto n. 6715670 del 
21.03.2022 e n. 6720412 del 23.03.2022 e che gli stessi, prima accettati 
dal fornitore, sono stati successivamente posti in stato di sospensione; 

RILEVATO che, in data 25 marzo 2022, sul portale Consip è stato esposto un  

comunicato, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
di Consip Spa, con il quale viene data informativa alle Pubbliche 

amministrazioni della “sospensione parziale, per una durata massima di 
180 giorni, della Convenzione Energia Elettrica 19 – tutti i lotti, con 
riferimento alle sole forniture a prezzo fisso”, per i contratti non ancora 

perfezionati; 

RILEVATO  che, nello stesso comunicato si specifica la possibilità di effettuare 
ordinativi per fornitura a prezzo variabile alle condizioni previste dalla 

Convenzione, con facoltà, al termine del periodo di sospensione suddetto, 
di emettere nuovo ordinativo, a 12 o 18 mesi, per la fornitura a prezzo 

fisso, senza l’applicazione di alcun onere; 

PRESO ATTO  che il CIG identificativo della Convenzione è il n. 87692695B4 che il RUP 
dott. Giuseppe Gaglioti, nominato con determinazione n. 23 del 
16.03.2022, aveva già provveduto all’acquisizione del CIG derivato 

individuato nel codice alfanumerico 9141088872; 

RITENUTO  di dover procedere, secondo le indicazioni fornite da Consip e al fine di 
evitare il passaggio in regime di salvaguardia delle utenze elettriche di 

competenze della Direzione Regionale INPS Calabria, all’invio su MEPA di 
nuovo ordinativo di fornitura per adesione alla Convenzione CONSIP 
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“Energia Elettrica 19 – Lotto 15”, a prezzo variabile con opzione verde, a 
modifica di quanto stabilito nella determinazione n. 23 del 16.03.2022; 

 

DETERMINA 
 

• di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente 
richiamate, la modifica della determinazione n. 23 del 16.03.2022, con riguardo 

alle modalità di adesione alla convenzione Consip S.p.A., denominata “Energia 
Elettrica 19 – Lotto 15”, variando le stesse dalla modalità a prezzo fisso con 

opzione verde alla modalità a prezzo variabile con opzione verde; 
 

• di autorizzare l’invio di nuovo ordinativo di fornitura sul MEPA all’operatore 

economico HERA COMM Spa, aggiudicatario del servizio di erogazione di energia 
elettrica, a prezzo variabile con opzione verde 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, al 
termine del periodo di sospensione suddetto, l’emissione di un nuovo 

ordinativo, a 12 o 18 mesi, per la fornitura a prezzo fisso con opzione verde; 
 

• 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 confermare l’autorizzazione, giusta determina n. 23 del 16.03.2022, della 

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 

 


