
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DEGLI ACQUISTI

DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive 
modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante “Individuazione e 
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e 
delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 
febbraio 2013, n. 67”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 maggio 2017 recante “Modifiche al decreto 
17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei 
Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché il decreto del 20 ottobre 2014 concernente 
la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale”;

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni-quadro, ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;

VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e 
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l’obbligo per le 
Pubbliche Amministrazione statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede, tra l’altro, che le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuano un Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante il “Regolamento 
di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 ter, e 23 
quinquies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135”;

CONSIDERATO che il contratto in convenzione Consip “Energia Elettrica 15” per la fornitura di energia 
elettrica per la sede di via dei Normanni scade il 30 novembre 2019;



RITENUTA la necessità di provvedere al rinnovo del servizio di fornitura di energia per le esigenze 
operative degli Uffici del Ministero dell’economia e delle finanze siti in via Dei Normanni - Roma;

VISTO il sito internet per gli acquisti in rete delle P.A, dal quale risulta attiva, fra le altre, una convenzione 
per la fornitura di energia elettrica, denominata “Energia Elettrica 16” (Lotto 10 - CIG 7527170130) ;

RITENUTO opportuno nominare quale Responsabile del Procedimento per l’adesione alla Convenzione 
“Energia Elettrica 16” per la sede di Via dei Normanni la Dott.ssa Assunta Carnevale, in qualità di Dirigente 
dell’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e 
gli Affari Generali (D.R.I.A.L.A.G.);

DETERMINA

1. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre specifiche disposizioni del medesimo 

decreto relative al responsabile del procedimento, delle linee guida approvate dal Consiglio dell’ANAC 

nell’adunanza del 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, recanti 

“nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, di conferire alla Dott.ssa Assunta Carnevale, Dirigente dell’Ufficio VIII della Direzione 

per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali 

(D.R.I.A.L.A.G.), l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) per l’adesione alla 

Convenzione Consip “Energia Elettrica 16” per la sede di Via dei Normanni – Roma;

2. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Sig. Vittorio Manzolillo, funzionario 

dell’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della 

Logistica e gli Affari Generali;

3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.

Roma, 

IL DIRETTORE GENERALE
Susanna La Cecilia
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