
 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA 
 

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e ne ha definito le 

funzioni;  

VISTO l’articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione e 

accelerazione delle procedure di spesa e contabili”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare 

l’articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio; 

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181 

recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l’altro la denominazione del 

Ministero dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare”; 

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilità e finanza pubblica; 

VISTA la Legge del 4 agosto 2016, n. 163 recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243”; 

VISTO il DPCM 19 giugno 2019 n. 97 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 201 del 28 agosto 2019, così come modificato dal 

DPCM 6 novembre 2019, n. 138 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”; 

VISTO il DPCM del 15 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 19 febbraio 2020 Reg. 1 

Fog. 498, relativo al conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 

della Dott.ssa Giusy Lombardi, Direttore Generale della DG per il clima, l’energia e l’aria; 



VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-

2019, S.O. n. 45/L);  

VISTO il DMT del 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 

2020-2022” (GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, S.O. n. 46); 

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 n. 67, ammesso alla registrazione dalla Corte dei 

Conti al n. 1397 del 9 aprile 2020, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla 

gestione del Ministero per l’anno 2020; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi 

(DiTEI) n. 74 del 23 aprile 2020, ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale del 

Bilancio al n. 134 del 27 aprile 2020, che definisce la Direttiva del Dipartimento per 

l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 233/CLE del 13 agosto 2020, registrato presso l’Ufficio Centrale 

del Bilancio il 17 agosto 2020 al n. 254, che ha emanato la Direttiva di III livello della 

Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria assegnando ai Dirigenti di seconda fascia 

gli obiettivi operativi annuali definiti per il 2020 e le risorse umane, strumentali e finanziarie 

per il loro raggiungimento; 

VISTO il D.lgs. 9 giugno 2020, n. 47 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una 

riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse 

emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una 

riserva stabilizzatrice del mercato”; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 4 del D.lgs. 9 giugno 2020, n. 47 che indica nel Comitato ETS 

l’Autorità nazionale competente   per   l'attuazione   delle disposizioni della  direttiva  

2003/87/CE  e  dei  relativi  atti  di esecuzione e atti delegati  per  il  supporto  nella  

gestione  delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto  (di seguito Comitato ETS)”; 

 

CONSIDERATO che il Comitato ETS ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo; 

VISTO il comma 3 dell’art. 47 del D.lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ai sensi del quale “il Comitato di cui 

all'articolo 4  del  decreto  legislativo  13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare  fino  alla  costituzione  

del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini  dell'applicazione  del presente decreto”.  

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 

ottobre 2016 di nomina dei componenti del Comitato ETS; 

 



VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 163 del 

29.05.2019 di nomina del Dott. Paolo Boccardi quale componente del Consiglio Direttivo 

del Comitato ETS; 

 

VISTO il verbale della riunione del Comitato ETS del 16 novembre 2020 nel quale è stata 

deliberato il rinnovo degli abbonamenti alle riviste “Staffetta quotidiana” e “Quotidiano 

Energia” con un numero di tre autorizzazioni di accesso per ciascuna, ai fini 

dell’approfondimento delle tematiche di competenza del Comitato, nonché l’abbonamento 

a una banca dati giuridica comprendente le leggi d’Italia e la giurisprudenza; 

VISTA la nota prot. ETS 6691 del 30 novembre 2020, acquisita agli atti con prot. N. 6691 del 

30.11.2020  con la quale il Presidente del Comitato ETS ha chiesto alla Direzione Generale 

per Clima, l’Energia e l’Aria di voler provvedere all’abbonamento alle riviste telematiche 

“Staffetta quotidiana” e “Quotidiano Energia”, prevedendo n. 3 accessi cadauna, 

motivando la richiesta con l’esigenza di disporre di un valido strumento informativo a 

supporto delle attività del Comitato nonché l’abbonamento a una banca dati giuridica 

comprendente le leggi d’Italia e la giurisprudenza;  

CONSIDERATO che la fornitura del servizio di consultazione richiesto non risulta essere presente 

sul mercato elettronico (MEPA) né risulta essere oggetto di alcuna convenzione né di 

accordo quadro;  

ATTESA pertanto l’esclusività del servizio reso dalla società “Rivista del Petrolio S.r.l.”, quale 

editrice e fornitrice unica della rivista telematica “Staffetta Quotidiana”, dalla società 

“Gruppo Italia Energia srl a socio unico”, quale editrice e fornitrice unica della rivista 

telematica “Quotidiano Energia”, e dalla società Wolters Kluver fornitrice del servizio 

Leggi d’Italia e Giurisprudenza;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE, 2014 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, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, relativo all’affidamento 

e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 

del medesimo Decreto Legislativo;  

VISTI i preventivi del “Gruppo Italia Energia srl” e della Wolters Kluver,  acquisiti 

rispettivamente agli atti con le note Prot. N. 100480 del 2.12.2020 e 100874 del 3.12.2020; 

CONSIDERATO che il capitolo 2030 PG 1 Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente”, Programma 16 “Programmi e interventi per il governo dei 

cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili” Azione 4 dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

presenta la necessaria copertura finanziaria ai fini dell’acquisto di che trattasi; 

 

 

 



DETERMINA 

al fine di garantire il supporto logistico-operativo alle attività del Comitato nazionale per la gestione 

della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di 

Kyoto, si provvede al rinnovo di un abbonamento alla rivista telematica “Quotidiano Energia” 

nonché all’abbonamento alla banca dati “Leggi d’Italia e Giurisprudenza”, prevedendo n. 3 accessi 

cadauna, per un importo complessivo di circa € 5.000,00 (al lordo di IVA al 4%).  

La predetta somma sarà imputata al capitolo 2030 PG 1 Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente”, Programma 16 “Programmi e interventi per il governo dei 

cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili” Azione 4 dello stato di previsione 

della spesa del MATTM per il corrente esercizio finanziario. 

 

 

Il Direttore Generale 

   Giusy Lombardi 
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