
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
Il giorno Martedì 9 del mese di Maggio, anno 2017, alle ore 11,00, presso la sede sociale 

in Castelnuovo di Garfagnana (Lu) Via Pio La Torre n 2/C l’Organo Amministrativo della 

società “GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L.” nella persona dell’Amministratore 

Unico Dott. Giuseppe Paternò del Toscano ha redatto il presente verbale, avente ad 

oggetto: 

ordine diretto d’acquisto “Energia Elettrica 14”.  
Convenzione MEPA. 
CIG accordo quadro: 6650258E7F - CIG derivato: Z381E87E46 
 
 

PREMESSO: 
che la legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 

(contenente la c.d. “prima” Spending Review) e ss.mm.ii., all’art. 7, ha introdotto l’obbligo 

per le società pubbliche di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo 

inferiore alla soglie di rilievo comunitario, al mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, 

pena la nullità dei contratti o, in alternativa, ad utilizzare i parametri prezzo – qualità, come 

limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili; 

 

ATTESO: 
che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico CONSIP della P.A. di prodotti e 

servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle 

proprie esigenze attraverso due modalità: 
Ordine diretto d’Acquisto (OdA) 

Richiesta di Offerta (RdO) 

 
RICHIAMATO: 
il Nuovo “Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 19.04.2016, n. 50”, il quale dispone che 

«prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 



individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte». 

 

VERIFICATO:  
che alla data odierna, all’interno del portale www.acquistiinretepa.it risulta esistente la 

convenzione CONSIP per l’acquisto diretto della fornitura di Energia Elettrica definita 

“Energia Elettrica 14” ed in particolare in riferimento al Lotto 5 per le Regioni 

Toscana/Umbria/Marche; 

 

RILEVATO: 
che l’impresa aggiudicataria per la fornitura dell’energia elettrica nella Regione Toscana è 

ENEL ENERGIA Spa., P.Iva 06655971007, con Sede Legale in Viale Regina Margherita, 

125 - 00100 – ROMA; 

 

CALCOLATO:  

il bisogno annuo di energia elettrica complessivo (locali in Via Pio la Torre e Località 

Belvedere) pari a KWh 134.340 per una spesa di Euro 25.498,38, sulla base del consumo 

di energia elettrica dell’anno 2016; 

 

VISTO: 
l’ordine diretto di acquisto elaborato tramite il portale acquistiinrete.pa - n° 3660057 del 

09/05/2017, costo al KWh a “prezzo variabile” in quanto esaurito dal 07/02/2017 il costo “a 

prezzo fisso”; 

 

RITENUTO:  
di dover procedere ad avviare un acquisto diretto aderendo alla convenzione CONSIP – 

“Energia Elettrica 14”, tramite il Portale acquistinretepa.it, per l’affidamento della fornitura 

di cui all’oggetto, per il periodo di 12 mesi a partire dal 1° luglio 2017;  

 

CHE ALTRESI’: 
Consip – coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, 

effettua la verifica del DURC, sull’ autodichiarazione resa dagli operatori economici per 

l’abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC, viene 

effettuata dall’ ufficio che acquista sul MEPA; 



 

VISTO il D. Lgsl. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”; 

 

 

DETERMINA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 

cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 

Di aderire, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla convenzione CONSIP “Energia 

Elettrica 14”, al fine dell’acquisto diretto della fornitura di energia elettrica per un periodo di 

12 mesi a partire dal 1° luglio 2017; 
 
Di affidare, aderendo alla Convenzione CONSIP, la fornitura di Energia Elettrica, 

all’impresa ENEL ENERGIA Spa., P.Iva 06655971007, con Sede Legale in Viale Regina 

Margherita, 125 - 00100 – ROMA, la quale risulta aggiudicataria del Bando “Energia 

Elettrica 14”, per un importo presunto di €. 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) + 

IVA; 

 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Società; 

 
Di nominare RUP del procedimento in oggetto il Dott. Bruno Daddoveri. 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

 L’Amministratore Unico 

  

 Dott. Giuseppe PATERNO’ del TOSCANO 


