
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 118 del 12.09.2018 
 
Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP denominata “Energia elettrica 15” per la fornitura di energia 

elettrica – Lotto n. 7 Sardegna – CIG convenzione 713430136E, affidato da Consip S.p.A. 
all’Impresa Enel Energia S.p.A., codice fiscale 06655971007, per un importo massimo di euro 
250.000,00 + I.V.A. per 12 mesi, con decorrenza della fornitura dal 01.01.2019. 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909 
 

VISTO 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito denominato Codice); 

 le procedure interne di Porto Conte Ricerche S.r.l. relative agli acquisti; 

 il regolamento di adozione e conservazione delle determinazioni dell’Amministratore Unico di gennaio 2013; 

 l’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

VISTO 
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che, all’art. 26, comma 3-bis, stabilisce il parametro dei cinque uomini-
giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il DUVRI né di 
individuare l’incaricato in sostituzione del DUVRI in caso di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di 
materiali o attrezzature nonché di lavori o servizi, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio di 
incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti 
cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui 
all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008; 
 

RILEVATO che, per l’adesione alle convenzioni Consip, non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione, 
ai sensi dell’articolo 38 del Codice; 
 

VISTO l’articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006 ss.mm.ii., che: 
a) individua le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali 

regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A.; 

b) individua le amministrazioni che, sebbene non obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni citate 
al punto precedente, possono comunque ricorrervi ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

c) Porto Conte Ricerche S.r.l. ha la facoltà e non l’obbligo di ricorrere alle suddette convenzioni, se non per le 
categorie merceologiche indicate nel seguito; 

 

CONSIDERATO, in applicazione dei seguenti articoli di legge: 
a) articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 66/2014, convertito in Legge 89/2014 e ss.mm.ii., che prevede 

l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento 
delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori; 

b) articolo 1, comma 512, della Legge 208/2015 e ss.mm.ii., che obbliga le amministrazioni pubbliche e le 
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad 
acquisire beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente da Consip S.p.A. o altri soggetti 
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, nei limiti dei beni e servizi “disponibili” presso 
gli stessi soggetti; 

c) articolo 1, comma 7 del Decreto Legge 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii., che obbliga le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della 
Legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle 
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili  



 
 
 
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire 
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; 

 

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’articolo 1, 
comma 7 del Decreto Legge 95/2012, convertito in Legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile); 
 

RILEVATO che è presente su Consip la convenzione denominata “Energia elettrica 15”e che è attivo il Lotto n. 7 
per la Sardegna, affidato da Consip S.p.A. all’Impresa “Enel Energia S.p.A.”; 
 

VISTO l’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, concernente la 
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 
 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019; 
 

CONSIDERATO che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario provvedere 
alla fornitura di energia elettrica; 
 

CONSIDERATO che occorre acquisire la fornitura in oggetto perché: 

 la fornitura prevista dalla convenzione Consip S.p.A. attualmente in essere termina il 31.12.2018 e pertanto è 
necessario provvedere con congruo anticipo all’adesione alla nuova convenzione; 

 è necessario approvvigionarsi di 1.650.000 kWh presunti per l’anno 2019; 

 la nuova convenzione Consip “Energia elettrica 15” soddisfa i fabbisogni di Porto Conte Ricerche; 
 

ATTESO che l’importo presunto per l’adesione alla suddetta convenzione Consip ammonta a euro 250.000,00 + 
I.V.A. per 12 mesi; 
 

DETERMINA 
1. di nominare l’ing. Antonpaolo Garau, ai sensi dell’articolo 31, comma10 del Codice, quale soggetto avente i 

compiti propri del Responsabile del Procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice; 
2. di nominare l’ing. Antonpaolo Garau, ai sensi dell’articolo 101 del Codice, Direttore dell’esecuzione del 

contratto con il compito di verificare la conformità della fornitura resa nel rispetto delle pattuizioni 
contrattuali; 

3. di approvare la proposta del RUP di adesione alla convenzione Energia elettrica 15, ai sensi dell’art. 33, 
comma 1 del Codice e i relativi atti di gara; 

4. di aderire alla convenzione Consip denominata “Energia elettrica 15”, Lotto n. 7 Sardegna, predisponendo la 
richiesta preliminare di fornitura di energia elettrica all’Impresa Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, 
codice fiscale 6650294C35, per un importo massimo stimato di euro 250.000,00 + I.V.A. per 12 mesi, con 
decorrenza della fornitura dal 01.01.2019; 

5. di stipulare il contratto mediante la piattaforma acquistinretepa, attraverso l’accettazione della proposta di 
fornitura della suddetta Impresa, secondo le clausole contrattuali previste dalla convenzione Consip S.p.A. in 
oggetto 

6. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 250.000,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2018, come segue: codice conto 57.09.13.99, conto Energia elettrica, centro di costo 11004, CUP 
Funzionamento 2019; 

7. di destinare ad apposito fondo “Incentivi per funzioni tecniche” risorse finanziarie per un importo non 
superiore al 2 per cento, modulate sull’importo dei servizi posto a base di gara, come previsto dall’art. 113 
del Codice; 

8. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, gli atti relativi alla procedura in oggetto sul sito istituzionale 
del committente. 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


