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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’attivazione della convezione Energia Elettrica 18 – Lotto 5 per la fornitura di energia 
elettrica per la sede della Direzione Regionale Veneto e gli immobili affidati in Dorsoduro 
398 e Cannaregio 1757, Venezia (CIG Z0732B17AD) 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 13 Dicembre 2016, 
approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1 Febbraio 2017 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 Marzo 2017; 

 

PREMESSO CHE: 

 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (di seguito “Codice”), stabilisce che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione; 

 la Direzione Regionale Veneto ha manifestato la necessità di attivare la fornitura di 
energia elettrica per le proprie esigenze di funzionamento a partire dal 01/01/2022 in 
quanto il contratto in essere ha scadenza 31/12/2021; 

 con determina n° 2020/25 R.I./DR-VE del 09 Gennaio 2020 è stata nominato De Pietro 
Gianpietro, quale Responsabile del Procedimento per l’affidamento dei servizi di 
fornitura ed acquisti per le esigenze di funzionamento della Direzione Regionale 
Veneto; 

 

ATTESO CHE: 

 

 fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 24, comma 8 del Codice , il 
corrispettivo individuato è quantificato secondo la Convenzione presente nel portale 
Acquistinretepa; 



 la verifica da parte del RUP della possibilità di ottenere la prestazione mediante una 
Convenzione Consip ha dato esito positivo, riscontrando che per il presente 
affidamento è attiva la Convenzione Consip “Energia Elettrica 18 – Lotto 5”; 

 

DETERMINA 

 

 di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18 – Lotto 5” aggiudicata alla 
ditta ENEL ENERGIA SPA;  

 di quantificare in Euro 34.898,36 (trentaquattromilaottocentonovantotto/36 €) l’importo 
complessivo dell’appalto, IVA inclusa, da imputare nel capitolo di spesa “FD0275 – 
Servizi-Consumi Energetici”, budget di funzionamento 2022-2023; 

 che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità telematica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore  
Edoardo Maggini 
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