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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Per la fornitura di energia ed i servizi connessi per la sede della Direzione Roma Capitale 
e Direzione Regionale Lazio 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

 

visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Roma Capitale dall’art. 6, comma 3, del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle 
finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
in data 30 agosto 2019, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019, 
nonché, nelle more della formalizzazione degli atti previsti dall’art. 4 comma 4 del suddetto 
Regolamento, dagli artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019 e 
dalla comunicazione organizzativa n° 48 del 08/11/2017 

 

PREMESSO CHE: 

 

- si rende indispensabile provvedere alla fornitura di energia per la sede della Direzione 
Roma Capitale e Direzione Regionale Lazio;  
 

- è attiva la Convenzione Consip “Energia Elettrica 18 Lotto 10”; 
 

- con nota prot. 8122 del  17/06/21 è stata nominata Responsabile del Procedimento la 
dott.ssa Anna Lisa Pisano; 

 
- quest’Agenzia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della Legge n. 

135/2012 (c.d. Spending Review), è tenuta ad approvvigionarsi per la fornitura in 
questione attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da 
Consip; 

 
- sulla scorta dei consumi relativi all’ultimo anno si è stimato l’importo complessivo della 

fornitura per 24 mesi in Kwh 910.000; 
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- l’importo previsto per il fabbisogno stimato in relazione all’anno in corso trova copertura 
nel Budget 2021 della Direzione Roma Capitale; 
 

DETERMINA 

 

- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Convenzione Consip 
“Energia Elettrica 18 Lotto 10”, per una durata di 24 mesi.  

- che la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32 comma 14 del D. Lgs. n. 
50/2016 in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico; 

- che i dati relativi alla presente spesa verranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell'Ente secondo gli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 “Principi in materia 
di trasparenza”. 
   

 

 

 

Il Direttore 

Antonio O. Ficchi’ 

 
 
 
 
 
Il Vicedirettore 
Cristiana Gianni GIANNI CRISTIANA
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