
 
 

 

 

 

 

1 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 

 il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito d.lgs. n.252/2005); 

 in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. n.56/2017, di seguito “Codice dei contratti pubblici”; 

 l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che dispone: “Fermo restando quanto 
previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 
574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle 
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad  approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a.”; 

 l’art. 3 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR 633/1972);  

 in particolare, l’art. 17-ter del DPR 633/1972 così come modificato dall’art. 1 del Decreto-legge 50/2017 
che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. meccanismo della scissione dei pagamenti (split 
payment); 

 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP (di seguito Regolamento); 

 l’art. 14 del Regolamento che stabilisce che le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa 
sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

 l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti”;  

 l’art. 49 del Regolamento relativo alla “Stipulazione dei contratti”; 

 la Deliberazione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni 
di spesa; 

 la Convenzione per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della legge n. 
388/2000, edizione 15, Lotto n.10 stipulata tra CONSIP S.p.A. e Enel Energia S.p.A.;  

 la nota dell’Ufficio acquisti e contratti del 5 febbraio 2018 nell’ambito della quale l’Ufficio amministrazione 
e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U 1.03.02.05.004 denominato “Energia elettrica”, del 
Bilancio di Previsione 2018 presenta adeguato stanziamento; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 l’Ufficio Acquisti e contratti ha proposto l’adesione alla Convenzione “Energia elettrica 15 “per la fornitura 
di energia elettrica, il cui Lotto 10 relativo alla provincia di Roma è affidato a Enel Energia S.p.A.; 

 l’adesione è possibile in quanto, la Convenzione Energia elettrica 15, lotto 10 - Provincia di Roma è 
stata attivata in data 1°febbraio 2018;  

 il consumo stimato, calcolato sulla base del consumo medio degli ultimi anni, ammonta a circa € 
57.377,05 Iva esclusa ossia € 70.000,00 Iva inclusa ; 
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 l’adesione alla convenzione sopra menzionata comporta l’accettazione di tutte le condizioni di contratto 
stabilite in sede di gara dalla stessa Consip s.p.a.;  

 sulla base delle indicazioni riportate nella guida alla Convenzione viene stimato che l’attivazione del 
servizio avverrà nel mese di maggio 2018 e che la durata è di 12 mesi ossia sino al 31 marzo 2019 

 

INDIVIDUATO 

 il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

 il CIG di convenzione “Energia Elettrica 15 - Lotto 10 - Provincia di Roma” n. 71343278E1; 

 il CIG derivato n. 7376104992; 

 

DETERMINA 

di procedere all'adesione della Convenzione Consip “Energia elettrica 15 - Lotto 10” per la fornitura di energia 
elettrica a prezzo fisso, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e di dare mandato agli 
Uffici per procedere alla predetta adesione e alla stipula del relativo contratto con la società Enel Energia S.p.a. 
P.IVA: 06655971007;  

di impegnare € 70.000,02 Iva compresa (di cui € 12.622,96 per IVA) sul capitolo di spesa U 1.03.02.05.004: 

- quanto a € 35.000,01 (di cui € 6.311,48 per IVA) del bilancio di previsione 2018; 
- quanto a € 35.000,01 (di cui € 6.311,48 per IVA) del bilancio di previsione 2019. 

di autorizzare alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità della COVIP, il Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali, secondo 
le modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

Roma, 06/02/2018 

 

                 f.to 
Il Direttore Generale 
      Lucia Anselmi 

 


