AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 30 /2020

Oggetto:
Adesione alla convenzione Consip denominata “ENERGIA ELETTRICA 17” LOTTO 10
Provincia di Roma, per le utenze elettriche delle sedi ANBSC di Roma di Via Ezio, Via Gianturco 1° e
2° piano e Via Ludovisi
CIG sede ANBSC di Via Ezio Roma ZCC2C88872
ANBSC - Prot. Interno N.0014578 del 09/04/2020

CIG sede ANBSC di Via Gianturco 1° piano Roma ZA42C8896E
CIG sede ANBSC di Via Gianturco 2° piano Roma Z0C2C88A9F
CIG sede ANBSC di Via Ludovisi Roma ZB52C88B12
IL DIRETTORE
Visto che con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2020 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un
unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Considerato che le forniture di energia elettrica nelle sedi ANBSC di Roma di Via Ezio, di Via
Gianturco 1 e 2° piano e di Via Ludovisi, sono state attivate attingendo al libero mercato;
Considerato, che risulta attiva la convenzione Consip “Energia elettrica 17” Lotto 10 “Provincia di
Roma” aggiudicata all’impresa “ENEL ENERGIA SPA”, alla quale si può attingere per stipulare i
contratti per le forniture di energia elettrica nelle sedi ANBSC elencate al punto precedente;
Preso atto della tipologia di fornitura “costo fisso” o “costo variabile” e delle/a fasce/a orarie/a
“monorario” o “multiorario”, presenti nel MePA per la convenzione ed il lotto pertinente alla
presente procedura;
Visto l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sulle convenzioni quadro stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
Visti gli artt. 30 c. 1, 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
Stabilito che la spesa sarà imputata sulla voce di conto U.1.03.02.05.004 denominato “Energia elettrica” del bilancio di previsione 2020, che presenta la disponibilità di € 60.522,93 nel rispetto di
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quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 lett. a, c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della L. 102/2009, in materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018 modificato dall’atto organizzativo n. 29603 del
02.07.2019;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47522 del 03.10.2019 adottato ai
sensi dell’art. 113 bis, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, di trasferimento nei ruoli del personale
dirigenziale della d.ssa Giuliana Cosentino ed il successivo atto n. 47524 di pari data con il quale è
stato conferito a quest’ultima l’incarico di dirigente dell’Ufficio gare e contratti nell’ambito della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5 del
D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento protocollo n. 683 in data 09.01.2020, con cui i poteri di spesa delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore
Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto provvedimento
d’incarico n. 34786 in data 01 agosto 2019;
Preso atto della seguente stima dei costi:
VALORI STIMATI PER ANNO SOLARE
Sede di Via Ezio n. 12/14 consumo stimato KWh 36.000 x € 0,0561 KWh = € 2.019,60;
Sede di Via Gianturco n. 11 piano primo consumo stimato KWh 20.000 x € 0,0561 KWh = € 1.122,00;
Sede di Via Gianturco n. 11 piano secondo consumo stimato KWh 20,000 x € 0,0561 KWh = €
1.122,00;
Sede di Via Ludovisi n. 35 consumo stimato KWh20.000 x € 0,0561= € 1.122,00;
Totale € 5.385,60.
Il costo energia rappresenta il 30% mentre il restante il 70 % pari ad € 12.566,40 riguarda i costi fissi
(spese per trasporto e gestione del contatore, spese per oneri di sistema, altre partite, imposte ed
IVA), per un totale pari ad € 17.952,00.
Considerato che parte dei consumi rientrano nella fascia F3 (notturna) che ha un costo maggiore
rispetto alle altre due fasce di € 4 MWh, viene stimata una maggiorazione del 10% pari ad € 3.590,40.
Pertanto si avrà un consumo stimato annuo pari ad € 20.869,20.
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DETERMINA
Di aderire alla Convenzione Consip “Energia elettrica 17” Lotto 10 relativo alla Provincia di Roma,
per la stipula dei contratti di fornitura di energia elettrica nelle seguenti sedi ANBSC di Roma:
Via Ezio n. 12/14,
Via Gianturco n. 11 piano primo,
Via Gianturco n. 11 piano secondo,
Via Ludovisi n. 35,
scegliendo le tipologie di fornitura a prezzo fisso, fascia multioraria (posto che l’attività dell’Agenzia
si svolge prevalentemente nella fascia oraria F1 ovvero 8:00-19:00 che ha un costo di € 54,15 MWh
rispetto alla fascia monorario che ha un costo di € 55,75 MWh) e, nel rispetto dell’ambiente, viene
richiesta l’opzione verde, cioè la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che ha
un costo aggiuntivo di € 1,10 MWh;
Di dare atto che per i contratti in argomento, sono stati acquisiti i seguenti CIG derivati;
 Sede ANBSC di Via Ezio Roma ZCC2C88872


Sede ANBSC di Via Gianturco 1° piano Roma ZA42C8896E



Sede ANBSC di Via Gianturco 2° piano Roma Z0C2C88A9F



Sede ANBSC di Via Ludovisi Roma ZB52C88B12

Di impegnare, posto che il contratto avrà una durata di 18 mesi decorrenti dal 01.07.2020 al
31.12.2021, sulla voce di conto U.1.03.02.05.004 denominato “Energia elettrica” del bilancio di previsione 2020, la somma di € 10.434,60 (20.869,20 : 12 X 6) e per l’anno 2021 la somma di € 20.869,20
(consumo stimato per un anno).
Di dare atto che:
il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio così come
previsto dall'art. 32, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché si tratta di acquisto effettuato
attraverso convenzione CONSIP;
la presente procedura non è soggetta all’imposta di bollo in quanto ai singoli ordinativi di fornitura
emessi su Convenzioni Consip l'imposta di bollo va applicata solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo
24 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR n. 642 del 1972;
di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC;
di nominare responsabile unico del procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e ss.mm.ii., il dott. Antonio Oliverio;
di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..
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Si dispone la registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.
ii., è adottato in unico originale.
Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino
Il RUP
Antonio Marcello Oliverio

Il Direttore
Maurizio Vallone
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