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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 143/2020

Oggetto: Rettifica determina a contrarre n. 136/2020 per la fornitura di energia elettrica e gas
nella sede ANBSC di Milano Via De Cristoforis, mediante adesione alla convenzione Consip - Bando
“Energia elettrica 17 Lotto 2 - Provincia di Milano e Provincia di Lodi” per la fornitura di energia
elettrica ed alla convenzione
Cig contratto Enel: Z282EF9343
________________________________________________________________________________
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”;
Vista la determina a contrarre n. 136/2020 del Direttore Generale con la quale è stata autorizzata
l’adesione alla convenzione Consip “Energia elettrica 17 – Lotto 2 – Provincia di Milano e provincia
di Lodi” per la fornitura dell’energia elettrica presso la sede ANBSC di Milano di Via De Cristoforis
n. 13;
Preso atto del rigetto da parte del fornitore dell’ordine n. 5843519 in quanto è stato richiesto un
contratto a costo fisso e, trattandosi di subentro a precedente contratto a costo variabile, anche il
nuovo contratto dovrà essere stipulato a costo variabile,
Preso atto inoltre che l’ordine n. 5843519 era stato fatto per 18 mesi, opzione prevista per il costo
fisso ma non per il costo variabile in quanto in quest’ultimo caso il contratto massimo potrà essere
stipulato per una durata massima di 12 mesi;
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Preso atto che a seguito della determina n. 123/2020, per il contratto in argomento è stato
assunto l’impegno pluriennale n. 783 dell’importo complessivo di € 14.301,50 ripartito come
segue:
-

esercizio finanziario 2020 € 794,50;

-

esercizio finanziario 2021 € 9.534,50;

-

esercizio finanziario 2022 € 3.972,50;
DETERMINA

Di rettificare la determina n. 123/2020 stabilendo di aderire alla convenzione Consip “Bando
Energia elettrica 17 Lotto 2 - Provincia di Milano e Provincia di Lodi” per la fornitura dell’energia
elettrica nella sede ANBSC di Milano Via De Cristoforis n. 13 a costo variabile per un periodo di 12
mesi decorrenti dal 01/12/2020;
Di rettificare i consumi stimati nel periodo di 12 mesi, in 36.115 Kw che ad un costo presunto di €
0,286 a Kwh determinerà una spesa complessiva, presunta, di € 10.329,00;
Tale rettifica determinerà l’annullamento parziale dell’impegno n. 783 gravante sulla voce di di
conto U.1.03.02.05.004 missione 2 programma 2 per la quota ricadente sull’esercizio finanziario
2022 del valore di € 3.972,50, mentre resterà invariato per le quote ricadenti sugli esercizi
finanziari 2020 e 2021.
Pertanto, dell’impegno di spesa n. 783, resteranno soltanto le seguenti quote:
- € 794,50 sul bilancio di previsione 2020;
- € 9.534,50 sul bilancio di previsione 2021;
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.;
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

Firmato digitalmente da
GIULIANA COSENTINO
CN = COSENTINO GIULIANA
C = IT

IL DIRETTORE GENERALE
Maurizio Vallone

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

