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DECISIONE DI CONTRATTARE  

 (Art. 59 Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del C.N.R) 

 

a) VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”. 

b) VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal Presidente con 
provvedimento n. 93 in data 19/07/2018 - (prot. n. 0051080/2018 del 19/07/2018) 

c) VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche emanato dal Presidente con provvedimento n. 14 in data 18/02/2019 
- (prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019) entrato in vigore a far data dal 01/03/2019. 

d) VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del C.N.R., emanato 
con decreto del Presidente in data 04 maggio 2005 prot. 25034 e pubblicato sulla 
G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 
titolato “Decisione di contrattare”. 

e) VISTO il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 06 luglio 2012 
recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” e il successivo D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito 
in legge n. 135 del 07 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica”. 

f) VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie 
Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e s.m.i; 

g) VISTA la circolare CNR a firma del Direttore Generale “05/2019 - Avvio processo di 
centralizzazione dei contratti: Energia Elettrica e Gas Naturale” con la quale si avvia 
il processo di accentramento dei contratti di energia elettrica e gas e con la quale 
viene indicato l’Ufficio Servizi Generali come Stazione Appaltante che dovrà 
procedere all’ordinativo di fornitura e alla gestione dello stesso per ottenere energia 
elettrica in tutte le sedi CNR 

h) CONSIDERATE le riunioni strategiche avvenute nell’ultimo bimestre dell’anno 2018 per 
l’accentramento dei contratti di energia elettrica al fine di perfezionare l’efficienza 
generale nella gestione delle forniture 

i) VISTA la delega di competenze e relative funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti 
dell'Ufficio Servizi Generali, afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, 
conferita dal Direttore Generale Dott. Colpani Giuseppe, con provvedimento n.54 
(prot. n. 0058853/2021 del 08/09/2021), ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con adozione di atti e provvedimenti 
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amministrativi esercitando i poteri di spesa e di eventuale acquisizione di entrate fino 
ad un massimo di Euro 250.000,00 

j) VISTA la proroga della succitata delega di competenze e relative funzioni dirigenziali 
inerenti gli adempimenti dell’Ufficio Servizi Generali, afferente alla Direzione Centrale 
Servizi per la Ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 1bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, conferita dal Direttore Generale Dott. Colpani Giuseppe, con 
provvedimento n. 80 (prot. n. 0089171/2021 del 29/12/2021), fino al 31 marzo 2022 

k) VISTO il superamento, nel presente provvedimento, dell’importo massimo stabilito nel 
provvedimento di delega citato (Euro 250.000) 

l) VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 41 del 01/09/2021, con il quale il 
Dott. Giuseppe Colpani è nominato Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche a far data dal 1° settembre 2021 con termine coincidente con la scadenza 
del mandato della Presidente. 

m) VISTA la delibera n. 98/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione 
del 18 aprile 2019, come modificata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio 
stesso, nella seduta del 31 maggio 2019, con cui è stata definitivamente approvata 
la nuova struttura organizzativa dell’Amministrazione Centrale dell’Ente con 
decorrenza 01/10/2019; 

n) CONSIDERATO che la normativa di cui all’art. 3 del disciplinare in materia di incarichi 
dirigenziali e di responsabilità del CNR, di cui alla delibera 15/2019, prevede, comma 
2, “Fino a quando l’incarico è vacante, la responsabilità dell’Ufficio resta attribuita 
direttamente al Direttore Generale o al Direttore Centrale cui l’unità organizzativa 
interessata appartiene.” 

o) VISTO che con l’accentramento delle forniture è stato possibile: 
o Diminuire il numero di provvedimenti di liquidazione e rendere più agevole il 

lavoro di controllo e liquidazione da parte dell’Ufficio Programmazione 
Finanziaria e Controllo 

o Diminuire il costo complessivo della fornitura di energia elettrica limitando 
l’accesso al mercato di salvaguardia (più oneroso per l’Ente) e beneficiando 
di un prezzo fisso e di un unico contratto con scadenza 18 mesi a partire dalla 
prima data utile di attivazione della convenzione (01 Aprile 2019) 

o Normalizzare le scadenze contrattuali di tutti i POD di Italia afferenti alla rete 
CNR 

o Ottenere un unico fornitore di energia elettrica per la gestione delle criticità 
o Ridurre il numero complessivo dei contratti di fornitura di energia elettrica, 

attualmente sono circa 105, a un unico contratto 
p) CONSIDERATA la necessità di mantenere accentrati i contratti dell’ente anche al fine 

di ottenere maggior potere contrattuale con il mercato e per i motivi sopra citati 
q) VISTA la decisione di contrarre prot. n. 0003286_2020 avente ad oggetto: ‘DECISIONE 

DI CONTRATTARE (Art. 59 Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del 
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C.N.R)_“Svolgimento dell’attività contrattuale” per la fornitura di Energia elettrica 
tramite adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 17 - Lotto 17: Italia”. 

r) CONSIDERATO che è stato sottoscritto da parte dell’allora Direttore Generale e 
accettato da parte del fornitore Hera Comm S.r.l. l'ordinativo n. 5374462 prot. 
0011011/2020 della durata di 18 mesi, dal 01 ottobre 2020 al 31 Marzo 2022 

s) VISTA la scadenza dell’attuale contratto centralizzato in essere, per la fornitura di 
energia elettrica, fissata al 31/03/2022. 

t) CONSIDERATA la necessità di procedere alla fornitura di energia elettrica per mesi 
18, a partire dal 01/04/2022 per tutti i POD delle strutture CNR, tramite adesione alla 
Convenzione Consip “ENERGIA ELETTRICA 19” per la somministrazione di energia 
elettrica, a prezzo fisso, e servizi connessi relativamente al LOTTO 17 – ITALIA 
aggiudicato alla società AGSM ENERGIA S.P.A.; 

u) VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 21/12/2021 di 
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022. 

v) VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella legge n. 
217 del 17/12/2010 che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi alle commesse pubbliche. 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, all’acquisto di Energia 

elettrica tramite adesione alla Convenzione Energia Elettrica 19 per la fornitura di 
energia elettrica, a prezzo fisso, e servizi connessi relativamente al Lotto 17 - Italia per 
un quantitativo stimato di 112 GWh e un importo stimato di Euro 24.000.000 (IVA 
Esclusa), per i POD nella tabella sotto riportata, il cui costo graverà sulla voce di spesa 
13046 “Energia elettrica” e per la durata di mesi diciotto, dalla data di attivazione 
della fornitura (prima data possibile), per le sedi del CNR. 

 

POD  

IT020E00078516 

IT020E00377855 
IT020E00377856 
IT001E01435309 
IT001E02930183 
IT001E00253945 
IT001E08381434  
IT012E00017831 
IT012E00574467 
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IT001E15368576 
IT001E15368577 
IT001E00240107 
IT001E00216235 
IT001E17875693 
IT001E18051570 
IT001E00211846 
IT221E00607051  
IT129E00001039 
IT001E74405202 
IT083E00336085 
IT001E00053702 
IT001E34175717 
IT001E34722422 
IT001E00228676 
IT001E32957096  
IT001E32957100  
IT001E32981537 
IT001E00040628 
IT013E00482303 
IT001E48873620 
IT001E49146256 
IT001E00219353 
IT001E49907617 
IT011E10536519 
IT001E53967868 
IT001E00221165 
IT001E00251056 
IT001E00219039 
IT001E00212865  
IT001E12218883 
IT001E98253484 
IT001E99978329 
IT001E11591282 
IT001E98363730 
IT001E13140421 
IT001E00200108 
IT001E01203336 
IT001E10155461 
IT001E02140064 
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IT001E99583223 
IT001E00026078 
IT001E00024767 
IT001E00233912 
IT001E43382175 
IT001E41870180 
IT001E00236001 
IT001E46281170 
IT001E42902499 
IT001E42902500 
IT001E42902501 
IT001E41391354 
IT001E41923448 
IT001E41542502 
IT001E43382176 
IT001E00250227 
IT001E43054068 
IT001E56895684  
IT001E00261411 
IT001E56406592 
IT001E56473382 
IT001E61142199 
IT001E00019765 
IT001E41826063  
IT002E4120443A 
IT001E65140370 
IT001E00210754 
IT002E3569383A 
IT134E00009045 
IT002E5070034A 
IT002E3079281A 
IT002E3165081A 
IT002E4237556A 
IT002E1395881A 
IT002E3385008A 
IT001E65798150 
IT002E3826985A 
IT002E4120747A 
IT001E00207222 
IT001E64520600 
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IT001E04030385 
IT001E00232673 
IT001E80625573 
IT001E80973078 
IT001E64520599 
IT001E00219962 
IT001E04030407 
IT001E00220004 
IT001E80078253 
IT001E80972206 
IT001E00218851 
IT001E81097148 
IT001E00224522 
IT001E84886929 
IT001E00212690 
IT001E00228959 
IT001E48453450 
IT001E89033364 
IT001E89535654 
IT001E00242070 
IT001E70435415 
IT001E74672551 
IT001E70355245 
IT001E70281594 
IT001E74287008 
IT001E74355501 
IT001E70513851 
IT001E70513720 
IT001E74599711 
IT001E79060588 
IT001E00010071 
IT001E76167629 
IT001E76165877 
IT001E00251518 
IT001E91343904   
IT001E00007192 
IT001E91812324 
IT001E92896236 
IT001E00213087 
IT001E91164257 
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IT001E91467354 
IT001E91466951 
IT001E91396418 
IT001E00254480 
IT001E91479396 
IT001E93573656 
IT001E84449207 
IT001E18214833 
IT001E82647138 
IT001E83694711 
IT001E83694709 
IT001E93599507  
IT001E74242947 
IT009E00001750 

 
 

2. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Andrea 
Felici, dipendente presso l’Ufficio Servizi Generali del CNR il quale possiede le 
competenze necessarie a svolgere tale ruolo e che provvederà ad assumere il CIG 
mediante piattaforma SIMOG 

3. di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), il Dott. Riccardo 
Rosati dipendente presso l’Ufficio Servizi Generali del CNR il quale possiede le 
competenze necessarie a svolgere tale ruolo 

4. Di impegnare, nell’anno 2022, l’importo di Euro 12.000.000,00 (Iva esclusa) sulla stessa 
voce di spesa, per far fronte agli impegni connessi alla restante quota contrattuale. 

5. Di impegnare, nell’anno 2023, l’importo di Euro 12.000.000,00 (Iva esclusa) sulla stessa 
voce di spesa, per far fronte agli impegni connessi alla restante quota contrattuale. 

6. La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto 
dell’Art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice 

 
Il Direttore Generale nelle funzioni 

di reggente dell’Ufficio Servizi 
Generali 

Dott. Giuseppe Colpani 
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