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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di fornitura biennale di tutte le 

utenze di energia elettrica intestate all’Ente. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 30 , del mese di luglio, nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti l.r. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in 

narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da 

servizio di fornitura biennale di tutte le utenze di energia elettrica intestate all’ente . la quale viene 

identificata procedura negoziata – ex art. 63, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante l’ aggiudicazione 

al prezzo più basso, ex art 95 del predetto dlgs,  mediante richiesta di offerta a cinque o più operatori 

del settore ai sensi del co. 6 dell’art. 63 citato; 

3. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n.151 del 30/07/2021 si impegna senza 

ulteriore atto amministrativo; 

4. di dare atto che il pagamento degli interventi saranno utilizzati fondi comunali resi disponibili in 

forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 151/2021; 

5. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell’esecuzione), 

ex  art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione  la D.ssa Giuseppina Mangano, 

dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l’esperienza e le 

competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge 

compresa la verifica e la validazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre che i 

compiti di cui al direttore dell’esecuzione della fornitura/servizio; 

6. di dare atto che: 

• alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. 8856312BDA. 

• di disporre, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata 



pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla 

scelta dell’affidamento del contratto; 

• di prendere atto che la stipula del contratto può avvenire mediante sottoscrizione di scrittura privata 

ex co. 14 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• ai sensi dei co. 6,7,12 e 13 dell’art. 32 del codice; 

o il contratto o l’ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle 

stazioni appaltanti o.  

o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, 

salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei 

modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

7. di pubblicare il presente atto all’Albo on-line nelle forme di legge 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EC. FIN. 

        F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano   


