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  CIG Z8322D3F46                                                                                                                  trasparenza@isafom.cnr.it 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
  
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip EE 15 – Lotto 15 - Regione Calabria per la fornitura 
di energia elettrica per esigenze di ricerca dell’Istituto presso il bacino sperimentale del Bonis in 
contrada San Pietro in Longobucco – Cosenza. 
 
 

IL DIRETTORE 
  

a) VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 

 
b) VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di 

Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 
 

c) VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 nonché il 
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 
59 titolato “Decisione di contrattare”;  

 
d) VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;  
 

e) VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/2010 che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi alle commesse pubbliche;  
 

f) VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(AVCP) relativa alle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136;  
 

g) VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 
del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;   
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h) VISTA la circolare n. 43/2013, con la quale, per improrogabili esigenze di razionalizzazione 
della spesa (spending review), è stato comunicato alle Strutture della Rete che, far data dal 
2014, non avrebbero dovuto più farsi carico degli oneri relativi alla fornitura di energia 
elettrica e di gas ed ai servizi sostituitivi di mensa (buoni-pasto), in quanto i relativi costi, 
sarebbero stati accentrati su stanziamenti di competenza della Sede Centrale; 

 
i) Vista la nota della Direzione Generale prot. 0014951 del 24/02/2014 inerente 

l’autorizzazione a procedere al pagamento delle utenze suddette a carico della voce di spesa 
di competenza dell’Ufficio Servizi Generali, sulla quale sussiste la necessaria disponibilità 
finanziaria; 
 

j) VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso 
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 
29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

 
k) VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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 enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
l) VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati 

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 
 

m) VISTA la nomina del RUP prot. n. 569 del 26/02/2018; 
 

n) CONSIDERATA la necessità di procedere all’approvvigionamento per mesi 12 decorrenti 
dalla data di attivazione dell’ordinativo di energia elettrica per un quantitativo stimato di 
2.891 kWh per le esigenze della Stazione sperimentale del Bacino del Bonis in contrada San 
Pietro in Longobucco, 87060, Cosenza, tramite adesione alla Convenzione energia Elettrica 
15 – Lotto 15 – Regione Calabria; 
 

o) RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in 
oggetto mediante le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi 
enunciati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 
 

p) VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto;  
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D E T E R M I N A 

 
di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, all’acquisto di energia elettrica 
tramite adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica – Lotto 15 – Regione Calabria – 
CIG della Convenzione n. 713435934B per un quantitativo stimato di 2.891 kWh e per la 
durata di mesi dodici, decorrenti dalla data di attivazione della medesima, per la stazione 
sperimentale del Bacino del Bonis in contrada San Pietro in Longobucco, 87060, Cosenza; 

 
- di dare atto che la spesa complessiva massima presunta pari ad € 1.000,00 (IVA esclusa) è 

contenuta nei limiti dell'impegno in premessa specificato;  

 
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:  

 
1. luogo di erogazione: Stazione sperimentale del Bacino del Bonis in contrada San Pietro in 

Longobucco, 87060, Cosenza; 

2. modalità di pagamento: 30/gg dalla fatturazione e in presenza della Dichiarazione di 
prestazione regolarmente resa;  
 

di impegnare provvisoriamente la spesa sulla voce di bilancio “13046” – GAE: P0000075-2015 - - 

PON03PE_00024_1 -  CUP B28C14000010005 – Euro 1.000,00 (IVA esclusa). 

 

 
 
 
 
                                                                                                          IL DIRETTORE  

                                                                                                      Dott. Giorgio Matteucci 
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