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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ENERGIA

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le
funzioni;
VISTO il D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142 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”;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” – pubblicata nel
Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018;
VISTO il Decreto del 31 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” – pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 63 – della Gazzetta Ufficiale n. 302 Serie Generale del 31
dicembre 2018;
VISTO il d.lgs. 13 marzo 2013, n. 30 recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica
la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”;
VISTO in particolare, l’articolo 4 del d.lgs. n. 30/2013 ai sensi del quale “E’ istituito il Comitato
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all’articolo 3, di seguito

Comitato. Il Comitato 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 DPCM del 6 dicembre 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 dicembre
2017 Reg. 1 Fog. 4631, relativo al conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali di
livello generale del Dr. Renato Grimaldi, Direttore Generale della Direzione Generale per
il Clima e l’Energia;
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;
VISTA la comunicazione del Presidente del Comitato ETS del 28.01.2019, prot. n. 0001116, con
la quale si chiede al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di
fornire il supporto logistico-operativo in occasione del workshop che si terrà al Ministero
dell’Ambiente in data 15 febbraio 2019 previsti nel numero di 80;
CONSIDERATA l’unicità dell’evento del 15 febbraio, non avente carattere di rappresentanza
istituzionale ma valenza tecnico/operativa, e la sua particolare importanza per il sistema
industriale nazionale poiché incentrato sulle nuove regole europee in materia di
assegnazione gratuite delle quote di CO2 nel sistema ETS;
CONSIDERATO altresì che l’incontro consentirà la realizzazione di incontri anche bilaterali tra
i rappresentanti del Comitato Ets italiano e i rappresentanti della Commissione europea
nonché dei Comitati degli altri Paesi partecipanti al fine di un proficuo scambio delle
reciproche esperienze;
CONSIDERATO inoltre che il citato workshop è organizzato solo per l’anno 2019 ed è riservato
a un numero limitato di Paesi membri tra cui l’Italia, in analogia alle periodiche e analoghe
iniziative degli altri Comitati nazionali;
CONSIDERATA l’assenza di specifica convenzione CONSIP per soddisfare la fornitura in parola
e la conseguente necessità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
VISTO l’articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016 relativo all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto
legislativo;
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 2 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;
VISTO il decreto direttoriale n. 176/CLE del 26 giugno 2018 registrato presso la Corte dei Conti
il 16 luglio 2018 Reg. 1 Fg 2444 di nomina della dott.ssa Cristina Tombolini come

Dirigente della Divisione II “Clima e certificazione ambientale” della Direzione Generale
per il Clima e l’Energia”;
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, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
all’acquisto di un servizio di catering, consistente in un caffé di benvenuto e in un pranzo light, in
favore dei partecipanti al workshop internazionale ETS previsto per il giorno 15 febbraio 2019, per
un importo complessivo di circa euro 2.000,00 (IVA compresa).
La predetta somma sarà imputata 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 2, dello stato di previsione della spesa
del MATTM per il corrente esercizio finanziario.
Delega la dott.ssa Cristina Tombolini, Dirigente della Divisione II “Clima e certificazione
ambientale” della Direzione Generale per il Clima e l’Energia, all’adozione di tutti i provvedimenti
amministrativi necessari a garantire il supporto richiesto dal Comitato ETS.

Il Direttore Generale
Renato Grimaldi

