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Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Voltura dei dati contrattuali e acquisizione della fornitura di energia elettrica per
l’Ufficio Territoriale di Eboli presso il gestore “+energia s.p.a”. Determina di
affidamento ex art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; .
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e
dal Manuale Interattivo delle Procedure,
DETERMINA
l’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura
dell’energia elettrica, previa voltura dei dati contrattuali, alla società “ +energia s.p.a”
(01244170526), con sede legale in via Fedeli 2/A- 060034, Foligno (PG).
A tal riguardo si stabilisce che:
1)
l’oggetto della fornitura è costituito dalla somministrazione di energia elettrica,
previa voltura dei dati contrattuali, da destinare all’Ufficio Territoriale di Eboli;
2)
la procedura adottata per la scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. a);
3)
il valore massimo di spesa di tutta la fornitura è stimato in € 12.000,00 (euro
dodicimila/00), I.V.A. esclusa;
4)
il dott. Mario Foglia, C.F. FGLMRA62L20A580L, nella qualità di Funzionario
Delegato pro tempore, ex art. 4 bis, comma 2, L. 125/2015, alle attività dell’Ufficio Risorse
Materiali della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, con sede in
Napoli, Via Armando Diaz, n. 11 (P. IVA 06363391001) viene espressamente autorizzato e
delegato alla formalizzazione di ogni atto connesso alla procedura in discorso;
5)
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è
il sopra indicato dott. Mario Foglia;
6)
il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Ermenegildo Tomasco, in servizio
presso l’Ufficio Risorse Materiali;
7)
la spesa andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della
Campania per l’anno 2017 e 2018.
8) ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”.
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MOTIVAZIONI
Questa Direzione deve provvedere alla fornitura dell’energia elettrica dell’immobile situato
in via Pescara, 30-32, destinato ad uso dell’Ufficio Territoriale di Eboli e locato con
contratto registrato il 21 settembre 2017 al n. 3451.
La l. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l’art. 1, co. 449 della l. 27-12-2006 n.296 con
decorrenza 1° gennaio 2016, introducendo l’obbligo per le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro
laddove vigenti.
Al momento non sono vigenti Convenzioni Consip nel settore “Energia elettrica e gas
naturali”: relativamente alla Convenzione Consip “ Energia Elettrica 14” è stato esaurito il
massimale del Lotto 7 in data 19 settembre 2017 ed è ancora in corso di aggiudicazione la
Convenzione “Energia Elettrica 15” per il medesimo lotto.
La società che attualmente eroga l’energia elettrica all’immobile in parola è “+energia
s.p.a.” (utenza POD. IT001E848763934).
Cio’ posto, si ravvisa l’esigenza di eseguire la voltura dei dati contrattuali e di
approvvigionarsi presso l’attuale gestore per tutto il tempo necessario a rendere effettiva
l’attivazione della Convenzione Consip “Energia Elettrica 15”.
Riferimenti normativi
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
- Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del
Comitato Direttivon.3 del 30 novembre 2000 e s.m.i. ;
- nuovo Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, adottato con
delibera del Comitato di Gestione n.75 del 18 dicembre 2008 e s.m.i. ;
- L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n. 95,
convertito in L.7 agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non
abrogate dal D. Lgs. 50/2016.
Napoli,
IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)

Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania.
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