Ministero delle Infrastrutture

e dei Trusporti
Direzione Generale Territoriale per Il Sud
Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli
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Napoli, 30/01/2017
Prot. n. 456/AG/sez. CB
Oggetfo: Determinozione o controrre CIG 266'l D2368A per lo forniluro di energio elettrico per lo
sezione di Compobosso dell'UMC di Nopoli dot 01/05/2017 - 30/04/2018
IL DIRIGENTE
Presidenle del Consìglio dei Minislri n. 72 dell'l I febbroio 2014 che
regolomento l'orgonizozione del Minis'tero delle lnfrostrul'ture e dei Trosporti, oì sensi dell'qrl.2 del
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, converlilo, con modificozioni, dollo legge Z ogos.lo 20j2, n. 135:
VISTO il decreio del Minislro delle lnfroslrutture e dei Trosporli n. 266 del 3 giugno 2014 di definizione
dei criteri per l'offidomenlo, l'ovvicendomenlo, lo revoco e lo rolozione degli incorìchi dirigenzioli;
vlsTo il decreÌo del Minis'lro delle Infroslrutlure e dei Trosporti n. 346 del 4 ogosto 201 4 di
"lndividuozione e definizione del numero e dei compiti deglì Uffici dirigenziolì di livello non generole
del MinisÌero delle lnfrostrulture e dei Trosporli", ed in porlicolore l'orl.9 (Funzioni delle Direzioni
Generoli Teni'torioli) e I'ort.l0 (Orgonizzozione delle Direzioni Generoli Tenilorioli), nonché le
competenze ossegnole ogli Uffici dirigenzioli di llvello non generole delle Direzioni Generoli
VISTO

il decrelo del

Tenitorioli;

lo noto prol. 54ìlRU del I I oprile 2016, con cui il Copo Dìporlimento per i Trosporti, lo
Novigazione, gli Affori Generoli ed il Personole, oi sensi dell'ori. 16 del D.Lgs. 30 mozo 20Ol n. l65
delego oi dirìgenti degli Uffici Dirigenzioli non ceneroli ipoteri di impegno e di speso delle rlsorse
f inonziorie ossegno'te;
VlsTo il D.lgs 50/2016 del 20.04.2016 con cui è sloio opprovolo il nuovo Codice dei Controtli
Pubblici reloÌivi o servizi, lovori e forni'lure;
VISTA lo legge 1l dicembre 2016, n.232 di opprovozione del Biloncio di previsione dello Stolo per
I'onno finonziorio 2Ol7 e del biloncio pluriennole per il triennio 2017-2019 {legge di stobillto 2017)";
VISTO ìi Decrelo del Minislero dell'Economio e delle Finonze n. 102065 del 27 dicembre 2016 con cui
e stoto operoto lo r,portizione in copitoli delle Unilò di voto porlomentore relotive ol Biloncio di
previsione dello Stato per l'esercizio fin onziorio 2017 e per il lrÌennio 2ojl-2019:
VISTA lo legge n. 20 del l4lol11994 e successive modificozioni;
V|§TO l'orl.9 del D.P.R.367 del2ol04lt994:
VISIA lo legge ed il regolomento sullo contobilitò generole dello Stoto;
VISTA lo Programmozione relolivo ol biennio 2017 - 2018 relotivo oll'oppolto dì servizi e fornilure;
coNSIDERATO che occorre procedere oll'offìdomenlo dell'oppolto di cui oll'oggeÌto per for fronle
ollo forniluro di energio Elettrico dello sezione di Compobosso dell'UMC di Nopoli.
CONSIDERATO che non è oncoro vigenle il sistemo di quolificozione, previsto doll'orticolo 38 del
d.lgs 50/2016;
VISTE le convenzioni di cui oll'orticolo 26 dello legge 23 dicembre 1999, n.488, s1ìpulole do Consip
VISTO

SpA,
CON§IDERATO

loilo 8

-

che è sÌolo oltivoto lo convenzione denominolo "energio eleltrico ì4" che per il
Abruzzo Molise e Puglio ho come oggiudicotorio lo socielo ENEL Energio Spo C.F.

06655971007.
CONSIDERATO

che per lo forniluro ogge'lto dell'oppolto è obbllgolorio per le

p.A.

oderire olle

convenzioni ottive;

W

DETIBERA

Art. I l'oulorizozione o controrre per l'oppolto dì fornìluro per lo somministrozione di energio
eletlrico per lo sezione di Compobosso per il periodo 0l -05-20ì 7 - 30-04-2018;
orl.2lo Nomino del Dolt. lng. Umberto Di Solvo quole Responsobile Unico del Procedimenlo per
I'oppollo in questione che nello geslione dell'offìdomento e dell'esecuzione dovrò oltenersi
scrupolosomente o quonto previsto dolte norme ìnerenti il "nuovo codice degli oppolti" di cui ol
D.Lgs 50/2016 e do quonto previsto dogìi ocquisti cosiddetli "verdi";
Art. 3 il Rup procederò od offidore I'oppolto focendo ricorso olle convenzioni Consip di cui
oll'orlìcolo 26 dello legge 23 dicembre 1999 , n. 488:
Art.5 lo svolgimento dello proceduro ovverrò ollroverso offidomenlo direlto con ODA o fovore
dello Dìlto Enel Spo oggiudicolorio del lollo I - Abtuzzo, Molise e Puglio per lo convenzione di cui

ol punto che precede.
AÉ. 6 sorò curo del Rup il conlrollo dello corretto esecuzione dello oppolto e del rispetto di tutle le
obbligozioni ossunte;
Art. 7 detlo oppolto groverò in porle sul copitolo di speso 1232126 e in porte sul copilolo di speso
1235. Trotlondosi di controlto di sommìnislrozione non è possibile individuore o prlorl l'importo
preciso dello fornituro che è stimobile in un totole di € 20.000;
Art. 8ll Rup provvederò o verificore to correlto pubblicozione sul portole PAT inerente gli obblighi di
trosporenzo di cui ol D.Lgs.33/2013 e s.m.i.
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