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Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Determina a contrarre: fornitura energia elettrica – ordine diretto d'acquisto in Convenzione Consip –
energia elettrica 19, durata 12 mesi dall'attivazione – CIG ZBE35E9B48
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività cultura 
li”;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del 
l’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizza 
zione di Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4 del Decreto Legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turi 
smo”;
VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valu 
tazione della performance”;
VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 lett. a dell’art. 36, laddove cita: “Fermo
restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appal
tanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui l’art. 35, secondo le
seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per lavori in amministrazione diretta”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
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enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disci 
plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti possano
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento di
retto;
VISTO l'art. 1, comma 130, L. 145 del 2018 e l'art. 1, comma 583-586 della Legge di bilancio 2020 del 27/12/2019, n.
160, concernenti l'obbligo del ricorso alle Convenzioni e al MEPA in Consip;
VISTA la Convenzione Consip energia elettrica 19, lotto 4, per la fornitura di gas per le Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, nonché
della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”,
per la suddetta fornitura è stato assegnato il Codice CIG ZBE35E9B48

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
DETERMINA
di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
di procedere all'acquisto della fornitura di energia elettrica per un periodo di 12 mesi con ordine diretto d’acquisto
in Convenzione Consip con la società;
che la data di inizio della fornitura di energia elettrica sarà la seguente: 1 luglio 2022;
che l’importo complessivo per la fornitura, ammonterà presumibilmente a euro 26.000,00 Iva inclusa.
che, come previsto dall’art. 4 “Spese comuni e ripartizione dei costi” del Regolamento d’uso di Palazzo Economo, ac 
cordo 20, stipulato in data 12 ottobre 2021, le spese per la fornitura dell’energia elettrica faranno capo alla Direzione
Regionale Musei per il Friuli-Venezia Giulia;
che il Segretariato Regionale del Friuli-Venezia Giulia provvederà alla trasmissione delle fatture alla Direzione Regio 
nale Musei per il Friuli-Venezia Giulia per il successivo pagamento, di cui sarà data prova con trasmissione della rice 
vuta di avvenuto pagamento;
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che la Direzione Regionale Musei per il Friuli-Venezia Giulia, non appena possibile, richiederà la voltura del Punto di
Prelievo mediante invio di apposito Ordinativo di Fornitura corredato dell’allegato 3 (la voltura è attivabile solo a uno
o più punti che si trovino già nella presente Convenzione e nel medesimo lotto dell’Ordinativo di fornitura della vol 
tura stessa);
che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggior 
nati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore ad interim
dott.ssa Marta Mazza

DS
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