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           Determina n. 44 
del 9 settembre 2022  

 

Oggetto: adesione al servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica da parte della società A2A 
Energia S.p.A. nell’attesa dell’attivazione del servizio nell’ambito della convenzione “Energia Elettrica 
ed. 19” – Lotto 10 – CIG ZDD37A9232 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 
novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR); 
 
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in 
particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione 
interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione 
delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
2014/25/UE; 
 
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto 
compatibile con la normativa vigente; 
 
VISTE le disposizioni vigenti concernenti le modalità di acquisizioni di beni e servizi;  
 
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  
 
VISTO il programma delle attività 2022-2024 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 267 
del 6 dicembre 2021; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2022 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 291 del 21 dicembre 2021, 
comprensivo del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024; 
 
VISTA la determina n. 38 del 3 agosto 2022 con cui è stata effettuata la migrazione dell’utenza elettrica da Enel 
Energia S.p.A, nell’ambito della convenzione “Energia Elettrica 17”, in scadenza il 31 agosto 2022, alla 
successiva edizione dell’iniziativa Consip, “Energia Elettrica ed 19” Lotto 10, con HERA COMM SPA; 
 
VERIFICATO che l’adesione alla convenzione consente l’erogazione dell’energia elettrica il primo giorno del 
secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore e che per gli ordini 
ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese di agosto sarà attiva dal giorno 1° novembre 2022; 
 
RICEVUTA in data 6 settembre 2022 la comunicazione da parte di A2A Energia S.p.A., al nostro prot. 3469, con 
la quale informa che a partire dal 1° settembre 2022 è il fornitore di energia elettrica nell’ambito del servizio 
a tutele graduali;  
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CONSIDERATO che il servizio a tutele graduali è il servizio istituito dall'ARERA al fine di garantire la continuità 
della fornitura di energia elettrica ai clienti nel passaggio alla nuova Convenzione. Nell’ambito di una procedura 
concorsuale svolta da ARERA la società A2A Energia S.p.A. si è aggiudicata la titolarità di tale fornitura nel Lazio; 
 
CONSIDERATO che nella determina n. 38/2022, per assicurare la continuità del servizio per il periodo 
settembre/ottobre era stimata una spesa mensile pari a € 560, oltre Iva, sulla base delle tariffe della 
convenzione “Energia Elettrica 17”, scaduta il 31 agosto 2022; 
 
CONSIDERATO   che l’importo effettivo dovuto sarà definito a consuntivo sulla base dei prezzi dei prezzi stabiliti 
dalle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dall’art. 34 delibera 
491/2020/R/eel; 
 
RITENUTO in via prudenziale adeguare la spesa complessiva relativa ai mesi settembre e ottobre inizialmente 
prevista in € 1.120,00, oltre IVA, utilizzando per i due mesi le tariffe a prezzo variabile di cui alla convenzione 
“Energia Elettrica ed 19” Lotto 10, che decorre dal mese di novembre; tale impegno sarà preso nei confronti 
di A2A Energia S.p.A., il cui importo effettivo è definito a seguito dei prezzi stabiliti dalle disposizioni 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dall’art. 34 delibera 491/2020/R/eel; 
 
STIMATA pertanto la suddetta spesa in € 2.658,28, oltre IVA, (€ 3.243,10 IVA compresa);   
 
ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG derivato ZDD37A9232; 
 
ACQUISITI il DURC, il certificato camerale dal sito Infocamere e le annotazioni del casellario ANAC, 
documentazione che risulta regolare e avviate le ulteriori richieste in quanto ai fini della verifica dei requisiti 
generali tale affidamento (n. 31 elenco campionatura) rientra nel campione sottoposto a verifica; 

 
CONSIDERATO che la spesa stimata, per il periodo settembre/ottobre è pari ad € 2.658,28, oltre IVA, e quindi 
complessivamente pari a € 3.243,10 IVA compresa, trova copertura sul capitolo 104018 “Utenze elettriche” 
del bilancio di previsione 2022; 

 
DETERMINA  

 
1. A parziale rettifica di quanto previsto dalla determina n. 38/2022, di aderire per i mesi settembre e 

ottobre 2022 al servizio a tutele graduali affidato da ARERA alla società A2A Energia S.p.A. al fine di 
garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti nel passaggio alla nuova 
convenzione Consip “Energia elettrica ed. 19”, lotto 10;  
 

2. la spesa prevista per i mesi di settembre e ottobre di cui alla determina n. 38/2022 è adeguata in € 
3.243,10 e trova copertura sul capitolo 104018 “Utenze elettriche” del bilancio di previsione 2022;  
 

3. il responsabile del procedimento è il dott. Valter Brancati.  
 
                                IL DIRETTORE 
                      (Dott. Daniele Livon)* 
 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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