
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 DIVISIONE    II – Affari generali e giuridici 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la legge 12 novembre 2010, n.187, “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del 6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Ispettorato generale del bilancio, contenente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei 

pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, “Regolamento 

concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art 4-bis del decreto-

legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97; 

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 novembre 2019 - re.ne prev. n. 1027 -, è stato conferito al Dott. Carlo Sappino 

l’incarico dirigenziale di livello generale della Direzione generale per le attività territoriali con decorrenza 

21 ottobre 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178 - Regolamento di 

riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto 

legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;  

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello Sviluppo Economico sono 

rappresentate dal Gabinetto e dagli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal Segretario 

generale e dalle Direzioni generali; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale”;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha proceduto 

all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai Centri di Responsabilità del Ministero; 
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VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., denominato “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’Accordo quadro stipulato tra Consip, per conto delle Pubbliche Amministrazioni, ed ENI 

S.p.A. il 29 luglio 2020 con scadenza il 29 gennaio 2023 per la fornitura di carburante per 

autotrazione mediante buoni di acquisto per le PP.AA. – CIG Z6C32B1F4A; 

VISTA la relazione preliminare prot.n. 0115640 del 22 luglio 2021, con la quale è stato rappresentata la 

particolare esigenza di diversificare l’acquisto di carburante per la recente dotazione agli Ispettorati 

territoriali di nuovi automezzi allestiti con alimentazione ibrida, e quindi la necessità di provvedere 

all’acquisto di buoni benzina, al fine di consentire l’attività lavorativa di Radiomonitoring svolta dai 

predetti Uffici; 

VISTO il CIG Z6C32B1F4A assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

DETERMINA 

 

• di approvare ed autorizzare la procedura tramite l’Accordo quadro Consip “Carburante Rete  - Buoni 

Acquisto 1” con OdA sul MePA per l’acquisto di n. 600 buoni benzina da destinare agli Ispettorati 

territoriali aventi in dotazione automezzi leggeri con alimentazione ibrida; 

• di imputare la relativa spesa di € 30.000,00, sul Capitolo 3352 del bilancio del Ministero dello 

sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

• di nominare RUP, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., la 

dott.ssa Carmela Smargiassi, dirigente della Divisione II – Affari generali e giuridici della Direzione 

generale per le attività territoriali. 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

                     (C. Sappino) 

 

 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – C. Smargiassi 
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