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 VISTO  il D.P.R. di nomina a Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna del 

16.04.2020; 

 

 VISTO l’articolo 1, comma 449, della Legge  27/12/2006, n. 296 e ss.mm.ii.; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 22.11.2010 in tema di 

autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, e ss.mm.ii; 

 

 VISTE le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e 

servizi contenute nel D.L. del 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge del 07.08.2012, n. 135, in 

particolare l’art 1 comma 7; 

 

 VISTO  il D.Lgs del 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii; 

 

 VISTA la  programmazione di spesa per l’esercizio finanziario 2021 del capitolo di spesa 

439 “Spese di funzionamento” 

 

 DATO ATTO  che il contratto di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per 

questa Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna, Via Sassari, 17- Cagliari, 

stipulato con la Società  Global Power srl,  in adesione a Convenzione Consip “EE16 -  Lotto 

7”, in data 24 settembre 2019, ODA  n. 5122073,  è in scadenza il  30 aprile 2021; 

 

  VISTA la  Convenzione Consip “Energia Elettrica 18 – Lotto 7”, sottoscritta da Consip 

S.p.A. con la Società Enel Energia S.p.A. ,  con sede legale in Roma (RM) Viale Regina 

Margherita n.125, – P. IVA 06655971007, ai sensi dell’articolo 26 Legge 23 dicembre 1999, n. 

488 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 23.12.2000 n. 388 per la fornitura di energia elettrica e dei 

servizi connessi per le pubbliche amministrazioni; 

 

 RITENUTO, pertanto, di dover aderire ai sensi dell’art. 1, comma 449 della legge n. 

296/2006, alla predetta Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi per le esigenze dell’Ufficio delle Rappresentanza del governo per la regione Sardegna 

via Sassari, 17 Cagliari, mediante emissione di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sulla 
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piattaforma “www.acquistiinretepa”, indicando, tra l’altro, il consumo annuo stimato in circa 

23.500 Kwh,  prezzo fisso, per 18 mesi,  decorrenza 1’ maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022, 

codice articolo fornitore EE18 – FIX 18_L7; 

 

 RITENUTO di nominare la Sig.ra Luigia Cara, Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art 31 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

 PRESO ATTO che per l’acquisto della fornitura di energia elettrica, CIG Padre  

8302926F46,  è stato rilasciato da ANAC il CIG Derivato 8616922CF9; 

 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - “Codice dei contratti 

pubblici”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

 VISTO il DPCM 22 novembre 2010 concernente la “disciplina dell’autonomia contabile 

e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

          Per i suindicati motivi di aderire alla Convenzione Consip “Energia elettrica 18 – Lotto 

7”,  codice articolo fornitore EE18 – FIX 18_L7, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi per le pubbliche amministrazioni per le esigenze dell’Ufficio della Rappresentanza del 

Governo per la Regione Sardegna, via Sassari n. 17, Cagliari – utenza codice POD 

IT001E98283380 – per il periodo di 18 mesi, decorrenti dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 

2022 mediante stipula di un Ordine Diretto di Acquisto con la Società  ENEL ENERGIA S.p.A , 

sede legale in Roma (RM) Viale Regina Margherita n.125, – P. IVA 06655971007. 

 

 Di dare atto che la società aggiudicataria ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come espressamente 

indicato nella Convenzione suindicata. 
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Di individuare Responsabile del procedimento amministrativo, punto istruttore nell’ambito della 

procedura Consip e Referente per l’Amministrazione la Sig.ra Luigia Cara, specialista esperto 

giuridico legale finanziario. 

 

 Di stimare la spesa complessiva  in  € 6.904,64 , pari al costo di  €  € 5.634,95 più I.V.A. 

al 22% pari a € 1.239,69 da imputare al capitolo  439 del  Centro di Responsabilità n. 7 della 

P.C.M  negli  esercizi finanziari: 

 -2021  per € 3.756,63; 

- 2022  per € 1.878,32. 

 

 

 

Cagliari, 2 febbraio 2021 

 

 

 

                       IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 

    Prefetto Amalia Di Ruocco          
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