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PROVVEDIMENTO CON IL QUALE, VISTO IL COMMA 2) DELL'ART. i DELLA LEGGE 
24 APRILE 1941,  N. 392, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 23/12/2014 N. 190 ART. I, 
COMMI 526 E 527. Si DETERMINA L'ACQUISTO E L'ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA ATTIVA AL MOMENTO 
DELL'ADESIONE PER IL LOTTO DI COMPETENZA - PER GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL 
DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, DI CUI L'ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE E' IN SCADENZA NELL'ANNO 2020. 

Il Direttore Generale Reggente 

RILEVATO che l'art. i della legge 24 aprile 1941, n. 392, nel testo attualmente vigente, 
prescrive quanto segue: 

«A decorrere dal 1° settembre 201 5 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono 
trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di 
locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici 
giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte 
il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne modifica la titolarità delle 
posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della 
giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. 
Anche successivamente al 10  settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari 
continuano a conservare tale destinazione»; 

VISTA l'esigenza di acquisire, attraverso l'attivazione della convenzione Consip, la 

fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della Corte 
dAppello di Roma. 

RILEVATO che, tenuto conto dell'oggetto del contratto da stipulare, è possibile ricorrere 
alla Convenzione Consip Energia Elettrica per il servizio in questione; 

RITENUTO di dover provvedere con assoluta urgenza. affinché sia garantita, senza 

soluzione di continuità, l'erogazione del citato servizo; 

VISTO il DPCM 1 5/6/2015  n. 84, pubblicato sulla GU - serie generale - del 29/6/2015, 
coli il quale è stato adottato il Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia; 

VISTO l'art. . 5, comma 2, lett. b), del citato DPCM nella parte in cui stabilisce la 
competenza di questa Direzione Generale in ordine alla acquisizione, progettazione e gestione 
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dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari 
nazionali 

VISTO l'art. 8, comma 1, del 'citato DPCM nella parte in cui istituisce le Direzioni 
Regionali indicate nella tabella A) allegata al d.lgs. 25/7/2006 n. 240 quali organi periferici di 
livello dirigenziale generale del Ministero della Giustizia; 

VISTO l'art. 1 3 comma 1) del citato DPCM, che definisce le competenze delle Direzioni 
Generali Regionali relative all'area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, con particolare 
riguardo alle prescrizioni di cui alle lettere b), e), e) ed f); 

VISTO l'ari. 16, comma 2), del citato DPCM nella parte in cui stabilisce che con uno o 
più decreti del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello 
stesso decreto, è stabilita la data di entrata in funzione delle citate Direzioni Generali Regionali 
di cui al D.lgs. 25/7/2006 n. 240; 

VISTO l'art. 16, comma 4), del citato DPCM, nella parte in cui prescrive che fino alla 
data di entrata in vigore dei citati decreti le funzioni attribuite alle Direzioni Generali Regionali 
possono essere delegate - anche in parte - agli uffici giudiziari distrettuali; 

VISTO Il D.M. 29 ottobre 2019 con il quale viene conferita la reggenza della Direzione 

Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione 

giudiziaria. del personale e dei servizi, allo scrivente Direttore Generale del bilancio e della 

contabilità del medesimo Dipartimento; 

DETERMINA 

ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, l'acquisto, nei termini sopra indicati, 

mediante adesione alla Convenzione Consip -- Energia Elettrica attiva al momento dell'adesione 

per il lotto di competenza - della fornitura di energia elettrica con la società aggiudicataria del 

lotto per gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte d'appello di Roma, di cui l'adesione alla 

convenzione è in scadenza nell'anno 2020. 

La spesa derivanti dai contratti in questione verrà impegnata sul capitolo di competenza 

1550 - Spese relative al funzionamento degli Uffici Giudiziari. 

Ai fini delle attività di fatturazione elettronica andrà indicato il codice IPA specifico di 

ciascuno degli Uffici Giudiziari utilizzatori del servizio che procederà, all'atto della ricezione 
della fattura da parte del fornitore, ai necessari controlli ed al successivo invio al competente 
Funzionario Delegato presso la Corte d'Appello di Roma, che effettuerà il pagamento 

CONFERISCE 

Apposita delega al Sig. Presidente della Corte d'Appellodi Roma affinché possa espletare tutte 

le attività necessarie al perfezionamento della procedura. 

i relativi contratti saranno sottoscritti dal Presidente della Corte d'Appello di Roma. 
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Per le predette procedure, per ogni ufficio giudiziario interessato all'adesione alla 

convenzione, responsabile del procedimento è il dirigente amministrativo o altro funzionario 

indicato nell'allegato n. 2 della nota prot. n. 46800 del 19/12/2019  , che svolgerà tutti i compiti 

previsti dall'art. _i l  e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, e provvederà 

all'acquisizione del nuovo CIG derivato e, in particolare, ad assicurare il rispetto degli 

adenipimenti previsti dall'ari. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. 

Il. 187/2010.,  convertito con 1.,.217/2010. 

Il Direttore enerale Reggente evi 
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