Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 137/2020

Oggetto: Determina a contrarre per adesione alla Convenzione Consip - Bando “Energia elettrica
17” per la fornitura dell’energia elettrica nelle sedi ANBSC di Reggio Calabria e Palermo
CIG Reggio Calabria: Z6C2F003B7
CIG Palermo: Z9C2F003E8
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Visto che con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2020 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Considerato che la Convenzione Consip “Energia elettrica 16” in adesione alla quale sono stati
stipulati i contratti per la fornitura di energia elettrica nelle sedi ANBSC di Reggio Calabria e
Palermo, scadrà in data 31/01/2021;
Considerato che è necessario pertanto provvedere al rinnovo dei contratti di fornitura citati al
punto precedente;
Vista la convenzione attualmente attiva per la fornitura di energia elettrica denominata “Energia
elettrica 17” dove il lotto 15 per la Calabria è stato aggiudicato ad AGSM SpA con sede in Verona
Via Lungadige Gualtarossa n. 8 P. IVA 02968430237 e il lotto 16 per la Sicilia è stato aggiudicato ad
Enel Energia SpA con sede in Roma Via Regina Margherita n. 125 P.I. 06655971007;
Preso atto della regolarità contributiva di entrambi gli operatori economici attraverso la verifica
dei DURC che per:
- AGSM SpA reca il prot. INAIL_24139747 avente scadenza 11/02/2021;
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-

Enel Energia SpA prot. INAIL_24062104 avente scadenza il 04/02/2021.

Dato atto che
- sono stati acquisiti i seguenti codici CIG derivati:
 Z6C2F003B7 per il contratto di fornitura di energia elettrica nella sede di ANBSC di Reggio
Calabria;
 Z9C2F003E8 per il contratto di fornitura di energia elettrica nella sede ANBSC di Palermo;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento diretto in adesione ad accordo
quadro/convenzione”;
Ritenuto per la fornitura in oggetto, di aderire alla convenzione Consip “Energia elettrica 17”, ed in
particolare al lotto 15 – Calabria “energia elettrica a prezzo fisso della durata di 18 mesi (OPZIONE
VERDE)” per la sede di Reggio Calabria e al lotto 16 – Sicilia “energia elettrica a prezzo fisso della
durata di 18 mesi (OPZIONE VERDE)” per la sede di Palermo;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018 modificato dall’atto organizzativo n. 29603
del 02.07.2019;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47522 del 03.10.2019 adottato ai
sensi dell’art. 113 bis, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, di trasferimento nei ruoli del personale
dirigenziale della d.ssa Giuliana Cosentino ed il successivo atto n. 47524 di pari data con il quale è
stato conferito a quest’ultima l’incarico di dirigente dell’Ufficio gare e contratti nell’ambito della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5
del D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento protocollo n. 35394 con cui i poteri di spesa delle risorse finanziarie iscritte
nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore Generale della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto provvedimento d’incarico n.
34786 in data 01 agosto 2019;
Considerato che:
-

le spese per la fornitura dell’ energia elettrica saranno imputate nella voce di conto
U.1.03.02.05.004 missione 2 programma 2, denominata “Energia elettrica” dei bilanci di
previsione degli esercizi finanziari 2021 e 2022 in base alla competenza;
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DETERMINA
Di aderire alla convenzione Consip Bando “Energia elettrica 17” ed in particolare al Lotto 15 Calabria “Energia elettrica a prezzo fisso da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 18 mesi per la
fornitura dell’energia elettrica nella sede ANBSC di Reggio Calabria ed al Lotto 16 – Sicilia “Energia
elettrica a prezzo fisso da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 18 mesi per la fornitura di energia
elettrica nella sede ANBSC di Palermo;
Considerato che i consumi stimati per i 18 mesi contrattuali calcolati sulla base dei valori riportati
nelle comunicazioni degli attuali fornitori sono:
- di 174.993 Kw per la sede ANBSC di Reggio Calabria che, ad un costo al lordo comprensivo di
oneri e tasse di € 0,17 Kwh, si avrà una spesa stimata e arrotondata in € 30.000,00:
- di 50.498 Kw per la sede ANBSC di Palermo ad un costo al lordo di oneri e tasse di € 0,17, si avrà
una spesa stimata in € 9.000,00:
di impegnare sulla voce di conto U.1.03.02.05.004 missione 2 programma 2, denominata “Energia
elettrica” la somma complessiva di € 39.000,00 come di seguito ripartita:
 € 18.333,33 sul bilancio di previsione 2021 ed € 11.666,67 sul bilancio di previsione 2022 a
favore di AGSM SpA, per il contratto di fornitura di energia elettrica nella sede di Reggio
Calabria;
 € 5.500,00 sul bilancio di previsione 2021 ed € 3.500,00 sul bilancio di previsione 2022 a
favore di Enel energia SpA, per il contratto di fornitura di energia elettrica nella sede di
Palermo.
Di demandare a successivo atto, la liquidazione della spesa, a fornitura avvenuta, previo riscontro
della regolare esecuzione, atto che costituisce titolo per impegnare la relativa spesa;
Di nominare responsabile unico del procedimento il dott. Antonio Marcello Oliverio ai sensi del
combinato disposto dell’art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e
ss.mm.ii.;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.anbsc.it con l’applicazione delle disposizioni di
cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
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II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale.
Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Antonio Marcello dott. Oliverio
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