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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

Direzione Generale Territoriale Nord Est
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di BOLOGNA

DETERMINA A CONTRARRE

Il Dirigente del Centro Prova Autoveicoli di BOLOGNA,
VISTO il D.D. n. 717 del 26.07.21 con cui è conferito allo scrivente l’incarico di livello dirigenziale
non generale di direzione ad interim del Centro Prove Autoveicoli di Bologna,
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”,
VISTO l’art. 37 c. 1 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce che “le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”,
RILEVATO che l'attuale assetto normativo in materia di acquisizione di beni e servizi per le
Pubbliche Amministrazioni impone l’obbligo di utilizzare lo strumento delle Convezioni CONSIP,
per raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,
PRESO ATTO che CONSIP S.p.A., società controllata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 448 del 23.12.1999, ha reso attiva la Convenzione
denominata "ENERGIA ELETTRICA 18 ", inerente la fornitura di energia elettrica e servizi
connessi, aggiudicata per il lotto 6 - Emilia Romagna alla società A2A Energia S.p.A. – CIG
8302921B27,
PRESO ATTO che il precedente contratto di fornitura stipulato con A2A Energia S.p.A. in adesione
alla Convenzione “ENERGIA ELETTRICA 17 – lotto 4” è in scadenza al 31.01.22;
VISTA la nota prot. 0204372 del 27.09.18 con cui il Dirigente Generale dispone che
l’approvvigionamento di telefonia fissa e mobile, carburanti, energia elettrica, gas e combustibile
per il riscaldamento avvenga “esclusivamente attraverso le convenzioni messe a disposizione da

CONSIP S.p.A. ovvero in assenza delle stesse, attraverso il sistema ME.PA per la durata massima
di un anno”,
VERIFICATA la necessità di assicurare per l’esercizio finanziario 2022 la fornitura di energia
elettrica per la sede di Bologna e la sede distaccata di Cesena,
VISTA la spesa sostenuta negli anni precedenti e quantificato, per l’anno 2022, un importo
complessivo di circa € 40.000 + IVA 22%,
INFORMATA la competente Direzione Generale con prot. 218951 del 4.10.21,
determina
di procedere all’acquisizione di energia elettrica, per il periodo 1.02.22 – 31.01.2023, tramite
adesione alla Convenzione “ENERGIA ELETTRICA 18 – lotto 6” fornitore A2A Energia
S.p.A.
CIG derivato: da acquisire a cura del responsabile del procedimento.
Il contratto si conclude a tutti gli effetti con l’accettazione da parte dell’aggiudicatario dell’
Ordinativo di fornitura, secondo modalità e termini indicati nelle Condizioni Generali e negli
allegati alla Convenzione CONSIP.
Le clausole contrattuali sono quelle previste dalla Convenzione e dalle condizioni generali allegate
alla stessa.
La spesa, come sopra quantificata, è imputabile al cap. 1235/03 o 1232/26.
Il riscontro sul regolare adempimento delle prescrizioni contrattuali e sulla regolare erogazione del
servizio è affidato al Consegnatario (art. 10 lett. e) D.P.R. 254/2002)
Responsabile del Procedimento è la dott. Meris Bucci.
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