
  

DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 69 del  20/08/2018 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici ed i relativi atti 

attuativi (da ora anche solo "D.Lgs. 50/2016" o "Codice"); 

VISTI la Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi del Codice; 

VISTE in particolare le previsioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice; 

LETTI il d.lgs. 201/2011, il DL 52/2012, il DL 95/2012, il DL 66/2014 e le norme ad essi collegate, relativi al 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, al ruolo di CONSIP come centrale di committenza, ed 

alle facoltà di acquisto per tali vie riconosciute alle stazioni appaltanti; 

DATO ATTO della necessità attuale di provvedere all'acquisizione di una pluralità di forniture di beni,  tutti 

acquisibili tramite MEPA,  

LETTA la determina n. 8 del 1° febbraio 2018 con la quale il Geometra Massimo Baldoni è stato nominato 

Responsabile Unico, ai sensi dell'art. 31 del Codice; 

LETTA altresì la nota acquisita agli atti con prot. 1343del 20.06.2018- mediante la quale il R.U.P. ricorda che il 

31 agosto 2018 scadranno i  contratti di fornitura di energia elettrica per i servizi cimiteriali  e dunque vi è 

necessità di affidare nuovamente la fornitura; 

 

RILEVATO infine dalla suddetta nota che il R.U.P. propone di aderire alla convenzione "CONSIP Energia 

Elettrica -Convenzione E.E. 15  - Lotto 8 " - per la fornitura di energia elettrica per utenze in B.T. 

denominate "altri usi" - enel energia - CIG: 7134311BAC per la durata fino al 01.02.2019 prorogabile al 

01.08.2019; 

 

TENUTO CONTO CHE il costo annuo è stimato in €. 60.000,00 circa; 

 

RITENUTO di poter legittimamente ed utilmente provvedere, in tempi brevi e con modalità semplificate, 

accedendo agli strumenti telematici di acquisto e dunque tramite MEPA/CONSIP  

 

DATO ATTO della conseguente acquisizione del CIG derivato, come indicato dalla Centrale di committenza, 

nel caso di adesione a sue convenzioni; 

 

CONSIDERATO che in effetti risulta attiva una convenzione CONSIP cui è possibile attingere per soddisfare il 

fabbisogno attuale; 

 

DATO ATTO che l'efficacia dell'affidamento presuppone l'esito positivo dei controlli sul possesso dei 

prescritti requisiti generali e speciali in capo al fornitore, adempimento che attingendo ad una convenzione 

attiva è di competenza della Centrale di committenza; 

 

RITENUTO di poter legittimamente individuare quale affidatario Enel Energia per i seguenti motivi: 



- il confronto concorrenziale è già stato effettuato dalla centrale di committenza Consip; 

- risulta attiva con detto fornitore apposita convenzione dalla quale Arezzo Multiservizi può attingere; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di adottare la presente determina a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e che l'appalto avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per i siti 

cimiteriali;  

 

2 Questi i termini contrattuali: 

 

 Oggetto: fornitura di energia elettrica per utenze in B.T. denominate "altri usi" 

 

 Importo massimo: Euro. 60.000,00; 

  

 CIG derivato: 7606282678; 

Modalità di esecuzione: adesione alla convenzione "CONSIP Energia Elettrica 15  - Lotto 8 " - per la 

fornitura di energia elettrica per utenze in B.T. denominate "altri usi" - enel energia - CIG: 7134311BAC 

per la durata fino al 01.02.2019 prorogabile al 01.08.2019; 

 

3 La pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione 
Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013. 

 
4 Il contratto verrà stipulato dal RUP sul portale CONSIP. 

 
 
 
          Amministratore Unico 
                  Luca Amendola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


