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Il Direttore Generale 

DETERMINAZIONE N. G ~12022 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (d ~~eguito: "Codice degli appalti"); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. , recante \il "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle arti ancora in vigore; 

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183 recante Coordinai ento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamerlt~· dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari; 

l 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. , (Legge di ontabilità e finanza pubblica); 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito q n modificazioni dalla Legge 30 
ottobre 2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per jl perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in parti cdi re , l'articolo 1 O, che ha istituito 
l'Agenzia per la coesione territoriale, (di seguito: Agenzia) , e h~ disposto che le funzioni relative 
alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del 

1

! onsiglio dei Ministri e l'Agenzia 
medesima; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con ~ dificazioni dalla Legge 9 agosto 
2018, n. 97, recante all 'art. 4 ter "Riordino delle competenze delll genzia"; 

VISTO il DPCM 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello StatJt dell'Agenzia; 

VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasfT ite alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettiva':!) nte attribuite, le risorse umane 
finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e la l1 esione Economica del Ministero 
dello Sviluppo Economico ad eccezione di quelle afferent alla Direzione Generale per 
l'Incentivazione alle Attività Imprenditoriali ; \ 

VISTO il DPCM, di concerto con il Ministro per la Semplificazion e la Pubblica Amministrazione e 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 7 agostb 2015, recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzazione dell 'Agenzia", registrato dalla 9 rte dei Conti il 7 ottobre 2015; 

VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolame to di contabilità dell 'Agenzia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale . n. 47 del 15 ottobr~ 2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale deii'Ag nzia; 

VISTO il D.P.C.M. 31 marzo 2021 , debitamente registrato dalla orte dei Conti in data 13 aprile 
2021 , con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Gene! le dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio a correre dal 31 marzo 2021 ; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 125/2022 del 13 ap le 2022 che a decorrere dal 19 
aprile 2022, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di intJ pelle e selezione di un Dirigente 
di Il Fascia e della copertura della relativa posizione, fino alla d: ta del conferimento dell'incarico 
sono avocate al Direttore Generale dell'Agenzia le funzioni di ç mpetenza dell'Ufficio 3 di Staff 
"Sistemi informativi e acquisti"; 

VISTO che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi in'ft rmativi e acquisti" ha tra le sue 
compe~enze . anche l~ pianifica~i~ne d.e~li acquist~ di beni e .ser!.1 i, le attivi~à negoziali e .i relativi 
ademp1ment1 normat1v1 e amm1n1strat1v1 connessi alla gest1onel eii 'Agenz1a e all 'attuazione dei 
progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 
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VISTA la Legge 29 ottobre 1984. n. 720 recante Istituzione de ~ bistema di tesoreria u~ica , ~er enti 
ed organismi pubblici ; 
VISTO il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie 
emanato con Decreto direttoriale n. 104/2017 del 27 luglio 2017\; 

VISTA la «Deliberazione dell 'Autorità di Vigilanza sui contratti p~ bblici di lavori , servizi e forniture. 
Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005f pubblicata in G.U. n. 21 del 26 
gennaio 2007» che prescrive l'obbligo per le stazioni appaltél]lti di procedere alla richiesta del 
codice identificativo gara (CIG); 

CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell 'Economia e dellel Finanze che fissa le modalità di 
attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017 l n. 50, in rrateria di scissione dei pagamenti 
ai fini IVA; 

VISTA la nota prot. 0013599 del 30 giugno 2022 con cui I'Uff cio 2 di Staff - "Organizzazione, 
Bilancio, Personale" dell 'Agenzia, nell'ambito della gestione dei servizi generali della sede 
dell'Agenzia, ha espresso la necessità di poter disporre del servi zio di fornitura di energia elettrica 
per gli uffici della sede dell 'Agenzia per l'anno 2022; 

VISTA la nota prot. n. 0013622 del 30 giugno 2022 del Direttore !Generale dell 'Agenzia in riscontro 
alla nota n. 0013599 del 30 giugno 2022; 

l 
CONSIDERATO che il contratto avente ad oggetto il servizio di ~ornitura di energia elettrica per gli 
uffici della sede dell'Agenzia scade in data 31 luglio 2022; 

VISTO l'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, come m od~· icato dall'art.1, c. 4, del decreto
legge 12 luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dali Legge 30 luglio 2004, n. 191 , e 
l'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 24, c. 3, egge 27 dicembre 2002, n. 289 
disciplinanti le modalità di stipulazione di contratti di far itura da parte delle pubbliche 
amministrazioni tramite le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

VISTO l'art . 1, c. 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, cf nvertito, con modificazioni, dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale le amminist zioni pubbliche sono tenute ad 
approvvigionarsi, in prima battuta, attraverso le convenziol

1 
i o gli accordi quadro messi a 

disposizione da Consip S.p.A. ; 

VERIFICATO che sul portale Acquisti in rete della Pubb,~li. a Amministrazione è attiva la 
"Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo fis o o a prezzo variabile e servizi 
connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni - Energia lettrica Ed.19 - Lotto 1 O" il cui 
aggiudicatario è la società Hera Comm S.p.A. ; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all 'acquisizione del llervizio per la fornitura di energia 
elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e servizi c nnessi per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni - Energia Elettrica Ed. 19 - Lotto 10, a ~ guito di adesione alla suddetta 
Convenzione Consip; l 
RITENUTO di stimare come somma necessaria per le suddett~ acquisizioni un importo pari a € 
160.000,00 (euro centosessantamila,OO) IVA esclusa; 

RITENUTO pertanto, di indire un Ordine Diretto di Acquisto ~~DA) con l'operatore economico 
società Hera Comm S.p.A. nell 'ambito del Mercato Elettronico de la Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri aggiuntivi per la sid rezza; 

DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante della present$ determinazione; 
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A -2. di procedere all'acquisizione per la fornitura di energia lettrica a prezzo fisso o a prezzo 
variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Ammini trazioni- Energia Elettrica Ed. 19 
-Lotto 10, il cui aggiudicatario è la società Hera Comm .p.A. ; 

3. di incaricare l'Ufficio 3 di Staff di aderire, in nome e pe conto dell'Agenzia, alla predetta 
convenzione ivi compresa la richiesta di accredita~ nto CIG utilizzando le funzioni 
dell'anagrafe dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la sottoscrizione del contratto e la 
gestione del relativo rapporto; 

4. di assegnare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al Dott. Alessandro 
Duspiva; 

5. di assegnare le funzioni di Direttore dell 'esecuzion~ del contratto al dr. Vincenzo 
Santosuosso, Consegnatario dell 'Agenzia; 1 

6. di stabilire che l'acquisizione sarà eseguita sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione attraverso il meccanismo dell 'Ordine Di~ytto di Acquisto (ODA); 

7. di imputare alle spese di funzionamento di questa Agenr ia per l'anno 2022 la spesa di € 
195.200,00 (euro centonovantacinquemiladuecento,OO) IVA compresa relativamente al 
corrispettivo per il servizio e la spesa per incentivo per fl!lnzioni tecniche pari a € 3.200,00 
(euro tremiladuecento,OO) per un totale \ di € 198.400,00 (euro 
centonovantottomilaquattrocento,OO) , dando atto che la ~omma verrà formalmente definita 
con il provvedimento di ordinazione della fornitura medesH11a. 

Roma lì , 3 O GIU. 2022 

Paolo Esposito 
Via Sicilia , 162/C- 00187 Roma 

tel. +39 06 96517.888-889 
dg .segreteria@agenziacoesione.gov.i 


