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., denominato Codice dei contratti pubblici;
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;
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;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTO il decreto di ripartizione Capitoli - Anno finanziario 2020 e triennio 2020-2022- decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 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;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 gennaio 2020, con il quale vengono assegnate
le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero;
VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale”;
CONSIDERATO che gli Ispettorati Territoriali, facenti parte della Direzione Generale per le attività territoriali
svolgono, tra i diversi compiti istituzionali, l’attività di radiomonitoring, che prevede l’analisi, la demodulazione e
l’individuazione delle sorgenti presenti sull’intero spettro radioelettrico, al fine di verificare il legittimo uso delle
frequenze da parte degli utilizzatori nonchè individuare ed eliminare eventuali situazioni interferenziali che si
possono presentare a carico dei diversi servizi radio, compresi quelli pubblici essenziali quali quello aereonautico,
della protezione civile e delle forze di polizia;
CONSIDERATO che tale attività viene svolta anche con laboratori mobili appositamente allestiti con
strumentazione di misura di alta tecnologia, in dotazione presso ogni Ispettorato, che consentono agli operatori di
raggiungere gli impianti dislocati sul territorio di competenza di ciascun ufficio e di effettuare rilevazioni anche per
conto terzi (enti pubblici e soggetti privati) nonché su richiesta della magistratura per essere acquisite come prova in
giudizi civili, penali ed amministrativi;

CONSIDERATO che. alla luce del precedente preambolo, per tale attività sono necessarie le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli automezzi utilizzati nonché quelle per l’acquisto di carburante, al cui
approvvigionamento provvede la Direzione generale in sede centrale;
VISTO l’Accordo quadro “CARBURANTE RETE – BUONI ACQUISTO 1”, stipulato da CONSIP in data 29
luglio 2020 con la società ENI, con scadenza il 29 gennaio 2023, avente il CIG 8137804AD1;
VISTA la proposta avanzata con il promemoria del 16.12.2020, con il quale è stato ribadito il notevole incremento
dell’attività lavorativa di radiomonitoring svolta dagli Ispettorati territoriali, anche a seguito di richieste di particolari
ed aggiuntivi controlli, inoltrate da altre Direzioni generali come quelli avviati per il passaggio alla nuova tecnologia
5G;
TENUTO CONTO che per il corrente esercizio finanziario non è stato posto in essere alcun acquisto di buoni
corrente, in quanto quelli acquistati nel precedente esercizio finanziario hanno consentito un regolare svolgimento
delle attività istituzionali, tra l’altro rallentate per l’emergenza sanitaria che da mesi ha coinvolto tutto il territorio
nazionale;
VISTO il CIG ZA82FD3FB8 assegnato dall’ANAC, derivato dal CIG dell’Accordo quadro di cui sopra, per
l’acquisto di n. 696 (seicentonovantasei) buoni carburante da € 50,00 per un valore complessivo di € 34.800,00
(trentaquattromilaottocento/00) tramite ODA sul MePA alla società ENI S.p.A.;
CONSIDERATO che l’impegno della spesa di cui trattasi verrà inoltrato all’UCB presso il MISE unitamente alla
relativa fattura che dovrebbe pervenire entro il corrente e.f., come previsto dalle disposizioni normative ora vigenti in
materia di bilancio dello stato, che consentono di impegnare r.f. entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
TENUTO CONTO altresì che l’eventuale mancata fatturazione entro l’arco temporale appena indicato comporterà
l’impegno delle r.f. 2021 mentre quelle del corrente e.f. andranno in economia. Si precisa al riguardo che tali r.f. non
risultano utilizzate nei tempi dovuti per le molte difficoltà che si sono presentate presso gli Ispettorati territoriali a
causa dell’emergenza sanitaria in corso da mesi, che di fatto ha rallentato tutte le attività istituzionali
.

DETERMINA





di approvare la procedura di acquisizione tramite Accordo quadro Consip con un ODA sul mercato
elettronico di n. 696 (seicentonovantasei) buoni carburante per un importo complessivo di € 34.800,00
con l’imputazione della relativa spesa sul capitolo 3352 del bilancio del Ministero dello Sviluppo
Economico, per l'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
di autorizzare l’emissione di un ordinativo alla Soc. Eni S.p.A. di n. 696 buoni carburante del valore
nominale di € 50,00 a scalare, per un importo nominale complessivo di € 34.800,00
(trentquattromilaottottecento/00);
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
Carlo Sappino
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