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OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip Gas naturale attiva per il lotto di competenza. Cap.1550.

Il Direttore Generale
VISTA la L. 24 aprile 1941, n.392 – Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli
Uffici giudiziari e s.m.i.:


art.1, comma 2, che prevede che le spese obbligatorie, relative ai locali ed ai mobili della Corte di
Cassazione e degli Uffici Giudiziari, sono trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia a
decorrere dal 1° settembre 2015 (come modificato dall’art.1, comma 526, L. n.190/2014);

VISTO il DPCM 15 giugno 2015, n.84 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e
riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, che attribuisce alla Direzione Generale delle
risorse materiali e delle tecnologie le competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari;
VISTA la L. 24 dicembre 2007, n.244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008):


art.2, comma 573, che prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere per l’acquisto di beni e
servizi alla Convenzione stipulata da CONSIP SPA, nel rispetto dei principi di tutela della
concorrenza;

VISTO il D.Lgs. 18.aprile 2016, n.50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i.



art. 31, comma 1, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di individuare un Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione;
art.31, comma 4, lett. b) che attribuisce al RUP la cura del controllo dei livelli di prestazione, di
qualità e di prezzo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi:


artt.4, 5 e 6 riguardanti l’unità organizzativa responsabile del procedimento e compiti del relativo
RUP;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 - Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, modificato nel testo dalla L. 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla L. 7 aprile
2011, n. 39;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato e s.m.i.;
VISTA la L. 13 agosto 2010, n.136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia (come modificata dalla L. n. 217/2020):


art. 3, comma 1, che prevede l’obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) dedicati
alle commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari;

VISTA l’esigenza di acquistare la fornitura di gas per il funzionamento degli Uffici Giudiziari del distretto
della Corte d’Appello;
RILEVATO che, per l’oggetto del contratto da stipulare, è possibile ricorrere alla Convenzione Consip Gas
naturale per il servizio in questione;
RITENUTO di dover provvedere, affinché sia garantita senza soluzione di continuità l’erogazione del citato
servizio;
DETERMINA
1. l’acquisto della fornitura di gas, mediante adesione alla Convenzione Consip Gas naturale stipulata
tra Consip e la società aggiudicataria del lotto di competenza per gli Uffici Giudiziari del distretto di
Corte d’Appello, i cui contratti sono in scadenza nell’anno 2022;
2. la spesa derivante dal contratto in questione verrà imputata al cap.1550;
3. la delega alla stipulazione del relativo contratto d’acquisto:
 al Presidente della Corte d’Appello, per gli Uffici Giudiziari giudicanti e requirenti, le cui sedi si
trovano in immobili ad uso condiviso degli uffici;
 al Procuratore Generale della Repubblica per gli Uffici Giudiziari requirenti le cui sedi si trovano
in immobili a uso esclusivo degli stessi.
Per la predetta procedura, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dirigente amministrativo o altro
funzionario nominato dal capo dell’Ufficio che dovrà:
-

svolgere i compiti previsti dall’art.31 e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 secondo le
disposizioni interpretative ed attuative previste dall’art.6 della L. 17 dicembre 2010, n.217 (di
conversione del DL n.187/2010).

Il Presidente della Corte d’Appello (o il Procuratore Generale della Repubblica per i contratti di
competenza), in qualità di funzionario delegato competente, provvederà ad eseguire i pagamenti dei
corrispettivi contrattuali previa acquisizione della verifica di regolare esecuzione del contratto, mediante i
fondi a disposizione sul cap.1550 del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario di competenza.
Si resta in attesa di ricevere la comunicazione della data di sottoscrizione del contratto e della relativa durata.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo ORLANDO

