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Determinazione n.    /2021 
Prot. n. 2021/27 -I/DSP-AGC 
Rif. Int. 2021/     -DC 
 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura per 24 mesi di energia elettrica e dei servizi connessi per la sede della 
Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio sita in via Barberini, 38 - Roma 

 

 

    IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13/12/2016, approvato dal  
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 01/02/2017, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/2017, 
nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 e della 
Determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR, del 30/1/2019 

 

PREMESSO CHE 
 

- si rende indispensabile provvedere alla fornitura di energia elettrica per la sede 
della Direzione Generale di questa Agenzia sita in via Barberini, 38 – Roma; 
 

- a partire dal 14 dicembre 2020 è attiva la Convenzione Consip “Energia Elettrica 
18”, lotto 10 – Provincia di Roma; 

 

- con nota prot. n. 2014/119-INT/DMC-A del 3 marzo 2014, ha provveduto alla 
formalizzazione della nomina della dott.ssa. Desire Comelli a Responsabile Unico 
del Procedimento; 
 

- questa 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, il Responsabile del Procedimento 
ha stimato l’importo complessivo della fornitura per 24 mesi in € 300.000 
(trecentomila/00) oltre IVA; 
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DETERMINA 

 
 

1) di affidare la fornitura di energia elettrica ad Enel Energia SpA, aggiudicataria 

della Convenzione Consip “Energia Elettrica 18 – Lotto 10 – Provincia di Roma”; 

2) che l’importo complessivo stimato della fornitura, per la durata di 24 mesi, sarà 
pari ad di € 300.000  (trecentomila/00) oltre IVA. 

 
 

 
 

Roma, 10/02/2021 

 

Il Direttore 

                     Massimo Gambardella 
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