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SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale gestione affari Servizio affari amministrativi e
generali attività negoziale

CORTE DEI CONTI - DGAAGG - AAGG - 0001993 - Interno - 12/05/2020 - 18:00

Il Dirigente
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1
INFRASTRUTTURA CON DOPPIA PRESA DI RICARICA CON POTENZA 22 + 22 KW,
AD USO PRIVATO E RELATIVA MANUTENZIONE DA UBICARE NEL PARCHEGGIO
INTERNO DELLA SEDE DELLA CORTE DEI CONTI IN VIA A. BAIAMONTI, 6
MEDIANTE ODA SULLA PIATTAFORMA MEPA – CONSIP – .
SMART – CIG Z7D2CEE73E.
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. che attribuisce al Ministero
dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel
rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del
contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo
all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;
VISTO il D.L. n° 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012,
che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle Convezioni stipulate da
Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il vigente Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità (Delibera 8 aprile
2019 del Consiglio di Presidenza);
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2019-2021,
adottato con Provvedimento del Presidente prot. n. 17 del 10 aprile 2019;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 che approva il Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie
Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);
VISTO il decreto del presidente della Corte dei conti n.196 del 23 dicembre 2019 che approva
il bilancio annuale di previsione per l’'esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il
triennio 2020/2022;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e, in
particolare, l’art. 36, comma 2 lett. a);
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VISTO il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 intitolato «Tabella di marcia verso
uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» in
cui è stata sollecitata la necessità di perseguire politiche di riduzione dalla dipendenza dal
petrolio nel settore dei trasporti;
VISTA la comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2013, intitolata «Energia pulita per
il trasporto, una strategia europea in materia di combustibili alternativi»;
VISTA la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
con particolare riguardo alla necessità di realizzare nell'Unione una rete continua di
infrastrutture per i combustibili alternativi per agevolare modelli di mobilità basata su veicoli
che utilizzino carburanti corrispondenti ai requisiti compatibili con l’ecosostenibilità
ambientale per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nel trasporti;
VISTO il D.lgs. 257/2016, “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi”;
VISTO il DECRETO 23 marzo 2017 Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 in tema di realizzazione di
infrastrutture a supporto della mobilità elettrica per agevolare l’utilizzo di modalità di
spostamento innovativi ed ecocompatibili con forte attenzione all’ambiente;
PRESO ATTO di quanto richiesto dal Servizio Tecnico con mod. 71 n. 256 del 4 febbraio 2020
relativo all’esigenza di acquisizione di una infrastruttura a supporto della mobilità elettrica
composta da n. 1 stazione di ricarica per auto elettriche in pacchetto all inclusive ENEL X Juce
pole station 22kW+22kW, allaccio 44 kW;
VERIFICATO che, in merito all’acquisizione di tale fornitura, non sono attive convenzioni
quadro della CONSIP, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., in grado di soddisfare le
esigenze dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che, a seguito di una valutazione comparativa di mercato sulla piattaforma
elettronica MePa, il valore dell’appalto è stato complessivamente stimato in euro 9.402,56
(euronovemilaquattrocentodue/56) IVA esclusa, per la fornitura, in vendita oltre a
installazione, di una infrastruttura a supporto della mobilità elettrica composta da n. 1
stazione di ricarica per auto elettriche in pacchetto all inclusive ENEL X Juce pole station
22kW+22kW, allaccio 44 kW, con inclusa manutenzione del dispositivo da parte del fornitore
Enel X Mobility quale operatore autorizzato a svolgere un servizio di assistenza tecnica, per
un periodo di 8 anni dalla data di attivazione di ciascuna infrastruttura, l’attività di
Operatore del Punto di ricarica ai sensi del citato D.lgs. 257/2016;
VISTO il verbale di sopralluogo eseguito, in data 17 gennaio 2020, dal referente della Società
Enel X che ha confermato e certificato la sussistenza delle condizioni tecniche e la
disponibilità per poter procedere alla fornitura e all’installazione di n. 1 stazione di ricarica
per auto elettriche ENEL X Juce pole station (infrastruttura di ricarica a doppia presa con
potenza 22kW+22kW, allaccio 44);
PRESO ATTO che l’importo della suddetta fornitura risulta essere di valore inferiore alla
soglia di rilievo comunitario e che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 dispone che
“(…) le Stazioni Appaltanti procedono “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
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RITENUTO che, pertanto, sussistano le condizioni per affidare il presente appalto a un solo
fornitore selezionato tramite strumento di ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione, nell’ambito del Bando “BENI” categoria merceologica Veicoli e forniture per la mobilità;
DATO ATTO che la Società ENEL X , avente sede legale in Via Flaminia 970, 00189 Roma
risulta essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale
accertati attraverso l’acquisizione, rispettivamente, del DURC e del certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
DATO ATTO che, per l’intervento in argomento, non si ritiene necessario elaborare il
Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI) trattandosi di tipologia
di prestazioni rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008;
VISTE le Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
recentemente aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, riguardanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, che al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento
diretto….si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato
, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici”;
VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, adottate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni”, che al punto 10.1, lett. e) stabilisce che il direttore dell’esecuzione del contratto
è soggetto diverso dal responsabile del procedimento in presenza di “ragioni concernenti
l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità
organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul capitolo 6000 piano gestionale 4 “Spese per
acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche e relativa manutenzione” del
Bilancio di previsione della Corte dei conti per l’esercizio finanziario 2020 che presenta
sufficiente disponibilità;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara
CIG Z7D2CEE73E tramite il portale SIMOG dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTE le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, all' art. 1, comma
32, della Legge 190/2012 e all’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 l’articolo 29,
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di indicare, quale oggetto del contratto, la fornitura - in vendita oltre posa in opera - di una
infrastruttura a supporto della mobilità elettrica composta da n. 1 stazione di ricarica per
auto elettriche in pacchetto all inclusive ENEL X Juce pole station 22kW+22kW, allaccio 44
kW, inclusa manutenzione e assistenza tecnica da parte del fornitore Enel X Mobility quale
operatore autorizzato a svolgere in maniera autonoma, per un periodo di 8 anni dalla data di
attivazione di ciascuna infrastruttura, l’attività di Operatore del Punto di Ricarica ai sensi del
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citato D.lgs. 257/2016. L’istallazione dell’infrastruttura dovrà essere ubicata, in area meglio
definita dal citato verbale di sopralluogo tecnico, nel parcheggio interno della sede della
Corte dei conti di via A. Baiamonti, 6 in Roma;
3. di procedere, tramite ODA sulla piattaforma di e-procurement Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione MePa, all’affidamento alla Ditta Enel X, con sede in Via Flaminia
970, 00189 Roma del presente appalto per la fornitura, posa in opera del dispositivo suddetto
e servizi di assistenza rispettivamente quantificati in euro 7.035,00 e euro 2.367,56 per un
importo complessivo di € 9.402,56 (euronovemilaquattrocentodue/56) IVA esclusa;
4. di stabilire che le clausole negoziali essenziali del presente appalto sono quelle individuate
dal Programma di e-procurement, come integrate da quelle allegate al modello di offerta;
5. di dare atto che non sussistono oneri della sicurezza per rischio d’interferenza e che,
pertanto, gli oneri di sicurezza sono pari a zero;
6. di stabilire che la spesa stimata in 9.402,56 (euronovemilaquattrocentodue/56), IVA
esclusa, sia imputata sul capitolo 6000 piano gestionale 4 (Spese per acquisto di attrezzature
ed apparecchiature non informatiche e relativa manutenzione) Bilancio di previsione 2020;
7. di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico,
con emissione del modulo predefinito del MEPA, sottoscritto digitalmente, contenente le
clausole essenziali e le condizioni di esecuzione della fornitura del servizio;
8. di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Nancy Cacchiarelli in servizio presso
Direzione generale gestione affari generali Servizio affari amministrativi e attività negoziale,
stante la comprovata esperienza professionale acquisita dalla medesima nel relativo settore
merceologico;
9. di nominare Direttore dell’esecuzione il Sig. Angelo Caretta in servizio presso il Servizio
tecnico della Corte dei conti;
10. di disporre che il pagamento sia effettuato, a seguito di presentazione tramite lo SDI di
fattura elettronica, debitamente controllata, vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale ed emessa soltanto dopo l’avvenuta dichiarazione di regolare esecuzione
rilasciata dal RUP, previa verifica di conformità finale attestata dal Direttore dell’esecuzione
e all’esito del controllo tecnico-contabile e amministrativo sull’esecuzione del contratto, ai
sensi dell’articolo 102, co. 2 del d.lgs. 50/2016. s.m.i. e delle citate Linee guida Anac n. 3;
11. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web
istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto degli obblighi in
materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa secondo le vigenti
disposizioni.
Antonio Fabio Gioia
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