Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale per II Sud
Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli
e-mail: direzione_upna@mit.gov.it

pec: umc-napoli@pec.mit.gov.it
Napoli,

26/01/2017

Prot. n. 170/sez. IS
Oggetto: Determinazione a contrarre CIG Z201D19E54 per la fornitura di
sezione di Isernia dell'UMC di Napoli dal 01/05/2017 - 30/04/2018

energia elettrica per la

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014 che
regolamenta l'organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 2 del
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 266 del 3 giugno 2014 di definizione
dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento, la revoca e la rotazione degli incarichi dirigenziali;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 346 del 4 agosto 2014 di
"Individuazione e definizione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", ed in particolare l'art. 9 (Funzioni delle Direzioni
Generali Territoriali) e l'art. 10 (Organizzazione delle Direzioni Generali Territoriali), nonché le
competenze assegnate agli Uffici dirigenziali di livello non generale delle Direzioni Generali
Territoriali;
VISTO la nota prot. 541/RU del 11 aprile 2016, con cui il Capo Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
delega ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali non Generali i poteri di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie assegnate;
VISTO il D.lgs 50/2016 del 20.04.2016 con cui è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici relativi a servizi, lavori e forniture;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale perii triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017)";
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 con cui
è stata operata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di
previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;
VISTA la legge n. 20 del 14/01/1994 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 9 del D.P.R. 367 del 20/04/1994;
VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la Programmazione relativa al biennio 2017 - 2018 relativa all'appalto di servizi e forniture;
CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto per far fronte
alla fornitura di energia Elettrica della sezione di Isernia dell'UMC di Napoli.
CONSIDERATO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del
d.lgs 50/2016;
VISTE le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip
SpA,
CONSIDERATO che è stata attivata la convenzione denominata "energia elettrica 14" che per il
lotto 8 - Abruzzo Molise e Puglia ha come aggiudicataria la società ENEL Energia Spa C.F.
06655971007.
CONSIDERATO che per la fornitura oggetto dell'appalto è obbligatorio per le P.A. aderire alle
convenzioni attive;

DELIBERA
Art. 1 l'autorizzazione a contrarre per l'appalto di fornitura per la somministrazione di energia
elettrica per la sezione di Isernia per il periodo 01-05-2017-30-04-2018;
art. 2 la Nomina del Dott. Ing. Umberto Di Salvo quale Responsabile Unico del Procedimento per
l'appalto in questione che nella gestione dell'affidamento e dell'esecuzione dovrà attenersi
scrupolosamente a quanto previsto dalle norme inerenti il "nuovo codice degli appalti" di cui al
D.Lgs 50/2016 e da quanto previsto dagli acquisti cosiddetti "verdi";
Art. 3 il Rup procederà ad affidare l'appalto facendo ricorso alle convenzioni Consip di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Art. 5 lo svolgimento della procedura avverrà attraverso affidamento diretto con ODA a favore
della Ditta Enel Spa aggiudicataria del lotto 8 - Abruzzo, Molise e Puglia per la convenzione di cui
al punto che precede.
Art. 6 sarà cura del Rup il controllo della corretta esecuzione della appalto e del rispetto di tutte le
obbligazioni assunte;
Art. 7 detto appalto graverà in parte sul capitolo di spesa 1232/26 e in parte sul capitolo di spesa
1235. Trattandosi di contratto di somministrazione non è possibile individuare a priori l'importo
preciso della fornitura che è stimabile in un totale di € 20.000;
Art. 8 II Rup provvederà a verificare la corretta pubblicazione sul portale PAT inerente gli obblighi di
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

