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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
Il Segretario generale

DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 Dlgs.18 aprile 2016, n. 50

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il
"Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia
Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di
Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
Visto l'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n.
14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di
lavori, servizi e forniture, in attuazione alle previsioni di cui all'art. 125 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e
dell'art. 36 del Dlgs.18 aprile 2016, n. 50;
Visto l'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità
dei contratti stipulati in violazione all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
s.p.a.
Vista la convenzione per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni ID 1747 Bando ENERGIA ELETTRICA 14 - Lotto 8,
attivata in data 03/11/2016 ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., stipulata tra
Consip s.p.a. ed Enel Energia s.p.a.;
DETERMINA
- di aderire alla convenzione in premessa;
- nomina ai sensi dell'art. 272 del DPR 207/2010 e dell'art. 31, commi 2 e 3 del
regolamento di autonomia finanziaria 6 febbraio 2012, citato in premessa, il
dr. Francesco Montenegro, quale responsabile della U.O. degli affari generali
del T.A.R. Puglia Bari, quale responsabile del procedimento per l'affidamento
del servizio "de qua".

... "'-"~ds'::(iiUrtiiùl';;;';~Tni;iroti;a'" ...-"... "1
TAR·BA • TAR Puglia· Bari
REGISTRO UFFICIALE
Prot. o. 0002842 • 06/12/2016 • USCITA
Titolario: 16.03.01

1111111 11111111"1111111

Nome Ufficio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

i PUGLlA~-.b1BnAllRl-1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

I
'II

11111/11111/1111111

I :IAZZA MASSARI N. 6/14 - 70122 BARI, 70100 - BARI

Indirizzo Ufficio

. (BA)

Telefono 1 FAX ufficio

l'

1

,

0805733202/0805733220

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione" XBP2NH
elettronica
I
,,_~. __._ ._~ ____~_~_ _ _-...J

I ANNA MONGELLII CF: MNGNNA69A44E897K
TARBA-S

I ~i~~I:~;i:;r~::rese_--f{~at~~r~~~_d_~c_i~_6~ien~~_~_e_rg~ia_~e_n~e_l._co_m_ _ _--ijl

' Nu~ero di Iscrizione al Registro Imprese 1
l Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese 1
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
. imposte e tasse:
i

CCNL applicato I

Non inserito

Settore~ENERGI,A. EL~TTRICA / ELET~RI~~ . ~......~_. ._ _J

Acquisti verdi: NO - Bonus pagamento anticipato (E'/mwh): 1,92 - Bonus pagamento con sdd (€/mwh): 1,92 _
Codice articolo convenzione: EE14_FIX_L8 - Condizioni di pagamento: Secondo la nOImativa vigente ai sensi
del D.Lgs. n.231/2002 s.m.i. - Descrizione tecnica: Fornitura per 12 mesi. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission
Trading - C02" e "Certificati Verdi CV" inclusi nel prezzo - Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo
fisso - Prezzo: N.A. - Regioni di erogazione: ABRUZZO, MOLlSE, PUGLIA _
di misura: kWh

Oggetto

1

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

Fornitura di energia
elettrica a

Totale Ordin~ {lVA esclusa)1€
<

IVA€
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1 (kWh)

NA
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Totale Ordine (IVA incìusa) €
<',

NA

Qtà ordinata
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N.A.
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NA

i

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

N.A.

NA

,

,

Allegato 2.ALLEGATO 2 - DATI CATASTALI ALLEGATI DATI CATASTALI POD.PDF - dim. 90.04
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Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi 14 ed. stipulata ai sensi
dell'art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Enel Energia S.p.A., considerati i termini, le
modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione - DICHIARA: dì aderire alla Convenzione, che
conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i
consumi di energia elettrica riportati nell'AlI. 1 sono dedotti dai dati di consumo storico a disposizione
dell'Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia
elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte di Enel
Energia, che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità elo obbligo di
comunicazione ai sensi della delibera dell'AEEGSI144/07 s.m.i.. ORDINA la fornitura di Energia
Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui
alla predetta Convenzione, per i PoD elencati nell'AII.1. DELEGA Enel Energia a stipulare. con
mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e
dispacciamento in prelievo, necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di energia elettrica
per i PoD di cui all'Ali. 1, per tutta la durata della fomitura. CONFERISCE a Enel Energia mandato
irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni
necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di
energia elettrica elo di capacità d'interconnessione con l'estero che Terna o altre Autorità competenti
metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura e, quindi, con
riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alla somministrazione oggetto dei singoli
contratti di fornitura. AUTORIZZA Enel Energia all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PoD nell'AlI. 1 ,
per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della presente Convenzione, per tutta
la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all'art. 9 co. 10 della Convenzione, RICONOSCE al
Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA,
la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di
fornitura. secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati. OPZIONE
VERDE (OV) Nel caso di acquisto dell'OV richiede, oltre alla fornitura, la certificazione dell'origine da
fonte rinnovabile della stessa tramite Garanzia d'Origine per lutti ì PoD allegati all'OdA e, per l'effetto,
I l'Amministrazione s'impegna al pagamento del relativo corrispettivo aggiunt"-,iv,-,,o,,-._ _ _ _ _ _ _ _-'

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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