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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 DPCM 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il 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”;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;
VISTA la legge 11/12/2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl.
Ordinario n. 57);
VISTO

il DMT n. 102065 del 27 dicembre 2016 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio
2017 – 2019, pubblicato sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – serie generale n. 304 del 30-12-2016;
CONSIDERATO che si è verificata la necessità di provvedere, per le esigenze della Direzione, alla
fornitura di carta formato A4 con grammatura 80 per m2;
CONSIDERATA l’assenza di specifica Convenzione CONSIP per soddisfare la fornitura in parola;
VISTA la delibera numero 1006 del 21 settembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l.
66/2014 – Fascicolo REG/UCS/14/2016;
VISTO l’art. 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’art. 35 del medesimo Decreto Legislativo;

CONSIDERATO che il capitolo 2028, piano gestionale 17, azione 2, presenta la necessaria copertura
finanziaria ai fini dell’acquisto di che trattasi;
VISTO il D.D. n. 138/CLE del 30/5/2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 luglio 2016, Reg.1,
Fg.2154, relativo all’incarico dirigenziale di seconda fascia di Direttore della Divisione I “Bilancio,
controllo interno e attività di supporto” alla Dott.ssa Marina Cencioni, conferito dall'Avv. Maurizio
Pernice, Direttore Generale della DG per il Clima e l'Energia, nominato con DPCM del 4/12/2014
registrato alla Corte dei Conti in data 13/02/2015 Reg. 749 Fog. 1:

DETERMINA
Al fine di garantire il compiuto funzionamento delle Divisioni della Direzione Generale, si provvede,
tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’acquisto di carta formato A4
con grammatura 80 per m2, per un importo complessivo di € 1250,00 (IVA compresa) circa.
La predetta somma sarà imputata al capitolo 2028, piano gestionale 17, azione 2,

dello stato di

previsione della spesa del MATTM per il corrente esercizio finanziario.

Il Dirigente della Div. I
Dott.ssa Marina Cencioni

