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Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 140 del 30/1 lcon la quale è stato approvato il bilancio assestato 2021/2023;
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, 

in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e 
di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al 
Dott. Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

• il provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto legge 16/07/2020, n. 76 convertito nella legge 11/09/2020 n. 120;

Premesso che con determinazione n. 236 del 06/04/2019, è stata disposta l'adesione alla convenzione 
Consip “Energia Elettrica 16” - LOTTO 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica a tutte le utenze 
dell’ARSAC, scegliendo l'opzione a prezzo fisso previsto in convenzione;

Ravvisata, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di energia elettrica 
alle utenze “altri usi” delle strutture dell’ARSAC;

Dato atto che ai sensi deH’art. 1, comma 7 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 
135, le Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti la fornitura di energia elettrica, 
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip;

Preso atto che in data 24/02/2021 è stato attivato il Lotto 15 (Calabria) della nuova Convenzione Consip 
“Energia Elettrica 18” aggiudicato a AGSM ENERGIA S.P.A. con sede in Verona -  Via Lungadige 
Galtarossa 8, che prevede opzioni a prezzo variabile a 12 e 24 mesi e a prezzo fisso a 12 e 18 mesi;

Preso atto altresì dei tempi diversificati della data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica a seconda 
dell’opzione scelta e prezzo fìsso o a prezzo variabile, secondo quanto stabilito al punto 3.4. della Guida 
alla Convenzione;

Considerato che dalla valutazione dei prezzi e dalle condizioni proposte, è risultato conveniente aderire 
per un periodo di mesi 12 alla fornitura con prezzo fisso alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18” 
- Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per le utenze delle strutture dell’ARSAC “altri 
usi”;



Tenuto conto che l’importo stimato della predetta fornitura per mesi 12, è pari a € 360.000,00 oltre IVA;

Vista la L.R. n. 26/2007, di "Istituzione dell'autorità regionale denominata - Stazione Unica Appaltante;

Richiamata la nota della Stazione Unica Appaltante, acquisita al protocollo dell'Azienda con n. 6210 del 
07/06/2021, con la quale ha autorizzato l'ARSAC all’adesione della suddetta Convenzione Consip;

Vista la deliberazione n. 43/DG del 22/04/2021 con la quale è stata approvata la programmazione biennale 
degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00 per il biennio 2021/2022, 
che include al punto n. 2 l’appalto in esame per l’importo indicato;

Accertata che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. U1203011301 del bilancio assestato 
2021/2023 dell’ARSAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di aderire alla convenzione stipulata da Consip S.p.a. denominata “Energia Elettrica 18” -  LOTTO 
15 (Calabria), affidata al fornitore AGSM ENERGIA S.P.A. con sede in Verona -  Via Lungadige 
Galtarossa 8, per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per le utenze “altri usi” delle strutture 
dell’ARSAC per mesi 12 per una spesa massima stimata di € 360.000,00 oltre IVA;

di stabilire che il responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del Dlgs 50/2016 è il Responsabile 
dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Davide Colace;

di nominare direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Rag. Antonio Pizzonia;

di stabilire che la spesa complessiva della fornitura in esame, per tutta la durata della convenzione, 
graverà sul capitolo n. U 1203011301 dell’esercizio dell’anno 2022;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

D E T E R M I N A

Il RUP


