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DETERMINAZIONE N. 65/DAGR/2020 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 17” - PER LA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, E RELATIVI SERVIZI CONNESSI, A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE SITI IN MILANO (PIAZZA 

CAVOUR N. 5) E ROMA (VIA DEI CROCIFERI N. 19 E VIA SANTA MARIA IN VIA N. 12) 

 

IL VICEDIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

VISTI: 

• il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito - con 

modificazioni - in legge 7 agosto 2012, n. 135 (di seguito: D.L. n. 95/2012); 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito 

Autorità) del 17 dicembre 2019, 532/2019/A, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e relative 

variazioni al Bilancio di previsione come disposte dalle deliberazioni dell’Autorità del 

30 giugno 2020, 244/2020/A e 245/2020/A; 

• la determinazione della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità del 

29 marzo 2019, n. 45/DAGR/2019 (di seguito: determinazione 45/DAGR/2019); 

• la convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni, denominata “Energia Elettrica 17”, stipulata dalla società 

Consip S.p.a.; 

• le note interne del 16 e 19 ottobre 2020 predisposte dall’Unità Sicurezza e Logistica 

della scrivente Direzione dell’Autorità (di seguito: note del 16 e 19 ottobre 2020); 

• la nota interna del 20 ottobre 2020 predisposta dall’Unità Gare e Contratti della 

scrivente Direzione dell’Autorità; 

• l’atto di delega del 29 novembre 2019 con il quale il Direttore della Direzione Affari 

Generali e Risorse dell’Autorità ha delegato il sig. Massimo Donghi, nella sua qualità, 

tra l’altro, di Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità, allo 

svolgimento di tutti i necessari compiti di supporto e supplenza in caso di propria 

mancanza, assenza o impedimento, inclusa la delega di spesa. 

CONSIDERATO CHE: 

• con la determinazione 45/DAGR/2019 è stato disposto: 

- di provvedere all’erogazione di energia elettrica a servizio degli immobili 

dell’Autorità ubicati in Milano (Piazza Cavour n. 5) e Roma (Via dei Crociferi n. 

19 e Via Santa Maria in Via n. 12), mediante adesione - ai sensi dell’art. 1, comma 

7, del D.L. n. 95/2012 - alla convenzione Consip S.p.a. denominata “Energia 

Elettrica 16”; 

- di aderire, conseguentemente, al Lotto n. 2 - comprendente la Provincia di Milano - 

e al Lotto n. 10 - Provincia di Roma - delle convenzioni stipulate dalla Consip 

S.p.a. con la società Enel Energia S.p.a.; 

• a seguito della suddetta adesione, l’erogazione della fornitura di energia elettrica avente 

una durata di 18 mesi è avvenuta a far data dall’1 luglio 2019 per l’immobile di Milano 

ubicato in Piazza Cavour n. 5 e per l’immobile di Roma ubicato in Via dei Crociferi n. 
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19 mentre a far data dall’1 agosto 2019 per l’immobile di Roma ubicato in Via Santa 

Maria in Via n. 12; 

• l’Unità Sicurezza e Logistica della scrivente Direzione, stante l’approssimarsi delle 

scadenze dei contratti di fornitura di cui ai precedenti alinea, ha richiesto - giusta note 

interne del 16 e 19 ottobre 2020 - l’attivazione della procedura Consip finalizzata alla 

stipula di nuovi contratti di fornitura di energia elettrica che prevedano l’erogazione di 

energia elettrica a prezzo fisso per una durata di 18 mesi, stimando in via puramente 

presuntiva, sulla base dei consumi riferibili agli anni precedenti, in: 

- euro 150.000,00 (I.V.A. inclusa) la spesa massima per l’immobile di Milano 

ubicato in Piazza Cavour n. 5; 

- euro 30.000,00 (I.V.A. inclusa) la spesa massima per l’immobile di Roma ubicato 

in Via dei Crociferi n. 19; 

- euro 25.000,00 (I.V.A. inclusa) la spesa massima per l’immobile di Roma ubicato 

in Via Santa Maria in Via n. 12. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

•  come rappresentato nella nota interna del 20 ottobre 2020 predisposta dall’Unità Gare e 

Contratti della scrivente Direzione dell’Autorità: 

- il comma 7 dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012 prevede espressamente che le 

amministrazioni pubbliche - ricomprendendovi anche le Autorità amministrative 

indipendenti - relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali anche 

la fornitura di energia elettrica, “sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a.”; 

- la Consip S.p.a. è una società istituita dal Ministero dell’Economia e Finanza con 

l’obiettivo di supportare la Pubblica Amministrazione nel miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di approvvigionamento di beni e 

servizi; 

- la medesima Consip S.p.a. ha formalmente attivato, nel corso dell’anno 2019, una 

nuova convenzione - denominata “Energia Elettrica 17” - riguardante la fornitura 

di energia elettrica, e relativi servizi connessi, per le Pubbliche Amministrazioni 

definendone la disciplina normativa e contrattuale, compreso le modalità di 

conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura da parte dei soggetti 

contraenti in favore delle singole amministrazioni aderenti all’iniziativa; 

- la convenzione è stata stipulata per distinti lotti territorialmente competenti e per 

quanto interessa l’Autorità si riscontra che: 

(i) il lotto di riferimento comprendente la Provincia di Milano è il Lotto n. 2 

(CIG 7911140F3D), la cui convenzione è stata stipulata con la società Enel 

Energia S.p.a. ed attivata in data 24 febbraio 2020; 

(ii) il lotto di riferimento relativo alla Provincia di Roma è il Lotto n. 10 (CIG 

791120226B), la cui convenzione è stata stipulata con la medesima società 

Enel Energia S.p.a. ed attivata in data 13 gennaio 2020. 

RITENUTO CHE: 

• sia possibile dar seguito alla richiesta avanzata dall’Unità Sicurezza e Logistica della 

scrivente Direzione dell’Autorità nei termini di cui alle note interne del 16 e 18 ottobre 

2020 predisposte dall’Unità Gare e Contratti della scrivente Direzione dell’Autorità. 
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INFORMATO il Ragioniere Capo della necessità di prevedere la copertura finanziaria della 

spesa per gli anni 2021 e 2022 per le forniture in argomento - pari a complessivi 205.000,00 

euro (I.V.A. inclusa) quale stima puramente presuntiva per tutta la durata della di 18 mesi delle 

forniture - a valere sulla voce di spesa U.1.03.02.05.000, come individuata ai sensi del D.P.R. 4 

ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., dei bilanci di competenza dell’Autorità nei seguenti termini: 

Anno di competenza Importo in euro (I.V.A. inclusa) 

2021 135.300,00 

2022 69.700,00 

 

DETERMINA 
 

1 di provvedere all’erogazione di energia elettrica a servizio degli immobili dell’Autorità 

ubicati in Milano (Piazza Cavour n. 5) e Roma (Via dei Crociferi n. 19 e Via Santa Maria 

in Via n. 12), mediante adesione - ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012 - alla 

convenzione Consip S.p.a. denominata “Energia Elettrica 17”; 

2 di aderire, conseguentemente, al Lotto n. 2 - comprendente la Provincia di Milano - e al 

Lotto n. 10 - Provincia di Roma - delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. con la 

società Enel Energia S.p.a.; 

3 di prevedere che l’erogazione della fornitura di energia elettrica - avente rispettivamente 

CIG derivato 8480987BDD per l’immobile di Piazza Cavour n. 5, CIG derivato 

791120226B per l’immobile di Via dei Crociferi n. 19 e CIG derivato Z6E2ED88E9 per 

l’immobile di Via Santa Maria in Via n. 12 - abbia una durata di 18 mesi a far data 

dall’effettiva attivazione; 

4 di disporre che l’importo massimo stimato per le forniture in argomento - pari a 

complessivi 205.000,00 euro (I.V.A. inclusa) - venga posto a carico della voce di spesa 

U.1.03.02.05.000 dei bilanci di competenza dell’Autorità nei seguenti termini: 

Anno di competenza Importo in euro (I.V.A. inclusa) 

2021 135.300,00 

2022 69.700,00 

5 di pubblicare, successivamente alla formalizzazione delle adesioni di cui al precedente 

punto 1, il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente 

dell’Autorità. 

 

20 ottobre 2020 

Il Vicedirettore 

Massimo Donghi 
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