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N. 188411 / 06.03.04.

Rovigo, l8 settembr e 2017

DETERMINA A CONTRARRE N. 16 - 2OI7
Oggetto : SERVIZO di FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
COORDINATA MOTORTZZAZTONE CIVILE DI ROVIGO,

LA

SEZIONE

Il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Verona
Sezione Coordinata di Rovigo

Constatata l'obbligatorietà di aderire alla Convenzione Consip, Energia Elettrica Ed. 14 Lotto 4 (Friuli Yenezia Giulia e Veneto) avente per oggetto la fornitura di energia elettrica aprezzo
variabile, nonché la prestazione dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni, situate
all'interno del territorio nazionale;

Vista la scheda impresa, pubblicata su il portale www.acquistinretepa.itladesioni dalla quale
si evincono i dati della società convenzionata GALA S.p.a., avente sede in Roma, Via Savoia 43147,
partita iva n. 06832931007, alla quale è stata inviata la richiesta di attivazione con l'elenco dei POD
(point of delivery - punti di prelievo) delle sedi amministrativa ed operative della Sezione di
Rovigo, proveniente dal mercato di maggior tutela;
Come previsto dall'art.32, comma 2,del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
20l4l23luE,20l4l24lrJE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il rigrdino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture." - Fasi delle procedure di affidamento.

DETERMINA DI CONTRARRE N. 16 .2017
/secondo i criteri di cui all'art.36 "Contratti sotto soglia", comma 2letteraa) del Decreto Legislativo n.
50120r6;
di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO con un operatore economico;
/modalità di svolgimento della procedura: affidamento diretto Consip avénte per oggetto l'esecuzione del
servizio indicato premessa;
ll'offertaper l'esecuzione del servizio in oggetto è aprezzo variabile ed è consuntivo dei kwh di energia
elettrica erogata;
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NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 3l del
D.Lgs n.5012016, dell'intervento in argomento l'Ing. Attilio Bottino che avrà il compito di valutare la
congruità dell'offerta e di acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);

NOMINA
Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Antonio Argenziano per lo svolgimento dei compiti di
cui agli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n. 5012016, al fine di curare la regolare esecuzione e il rilascio della
dichiarazione di regolare esecuzione del contratto in argomento.
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