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Direzione Regionale Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Voltura fornitura di energia elettrica presso la sede della Direzione

Provinciale di Catanzaro - Sportello di Satriano . Determina a contrarre.
Premesso che:
• l’Agenzia detiene in comodato d’uso gratuito, alcuni locali di proprietà del
Comune di Satriano (CZ), adibiti a sede dello Sportello Decentrato;
• attualmente il contratto di fornitura dell’energia elettrica per i citati locali, è gestito
dal Comune di Satriano;
• l’Agenzia si è impegnata, con la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso
gratuito, a sostenere tutte le spese di gestione dei citati locali;
• il fornitore attualmente attivo sul contatore in oggetto è Enel Energia Spa;
• occorre, pertanto, subentrare nella fornitura di che trattasi, con il medesimo
fornitore, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip;
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al D. Lgs 50/2016;
VISTO il Manuale Interattivo delle procedure (MIP), istituito con delibera del
Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2008;
DETERMINA
DI CHIEDERE alla società Enel Energia S.p.a. la voltura dell’intestazione del
contratto di fornitura di energia elettrica pei locali in uso allo Sportello Decentrato di
Satriano;
DI INDIVIDUARE il Dott. Maurizio Rosario Giofrè, Capo Reparto dell’Ufficio
Risorse Materiali, quale Responsabile del procedimento;
DI DELEGARE il medesimo funzionario ad effettuare quanto necessario per la
procedere a quanto sopra previsto;
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DI DARE ATTO che la spesa relativa, pari ad Euro1.500,00, andrà ad incidere sul
budget economico assegnato alla Direzione regionale della Calabria per l’anno 2017;
DI ASSICURARE che la fornitura in oggetto verrà inserita nella nuova Convenzione
Consip Energia Elettrica 14, in sede di formulazione dell’ordinativo di fornitura.

Catanzaro, 11 aprile 2017

Firmato digitalmente
Il Direttore Regionale
Giuseppe Orazio Bonanno

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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