Dlgs n. 33 2013 lett d) accordi con pubbliche amministrazioni o soggetti privati

Estremi provvedimento

Data

Eventuale spesa
prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Contenuto

Oggetto

Disposizione n. 59/2016/PRES

sottoscrizione dell'Accordo di
collaborazione; nomina del
coordinatore e responsabile
scientifico ENEA e dei
reppresentanti ENEA
nell'Assemblea Generale

Sottoscrizione dell'Accordo di
collaborazione tra ENEA, ISS,
INRIM, CNR, CREA, IEO, UniBS,
Unid, per la costituzione della
Joint Research Unit (JRU)
comune nazionalle denominata
METROFODD-IT per lo
svolgimento di attività di ricerca
e sviluppo nel settore delle
infrastrutture di ricerca per
Health & Food

Disposizione n. 61/2016/PRES

Proroga della Convenzione ENEA
ISNOVA (Disposizione
282/2013/COMM del
04/06/2013) e l'autorizzazione
di due atti esecutivi aventi ad
oggetto "Corsi di formazione
professionale sulle modalità di
autorizzazione della proroga
conduzione e di una diagnosi
della Convenzione ENEA
energetica - Corsi di formazione
ISNOVA; autorizzazione alla
e agggiornamento professionale
stipula deui due atti esecutivi nel settore della gestione
della Convenzione; nomina
dell'energia per energy manager
Responsabili dell'Atto Esecutivo ed esperti in gestione
relativo ai corsi
dell'energia"
10/06/2016

Disposizione commissariale n. 282/2013/COMM; Disposizione
commissariale n. 28/2016/COMM; Disposizone commissariale n.
560/2014/COMM; prot. ENEA/2016/26457/UTEE del 30/05/2016

Disposizione n. 63/2016/PRES

Progetto: Ingegnerizzazione
dell'indice di rifrazione per la
rilevazione remota dallo spazio"
Progetto di grande rilevanza
Italia Cina ammesso al
contributo ministeriale
partecipazione del'ENEA al
nell'ambito dei protocolli MAE
progetto; sottoscrizione della per la collaborazione scientifica
comunicazione in merito
e tecnologica bilaterale Italia
all'accettazione del contributo; Cina per il periodo 2016nomina del Responsabile delle 2018:accettazione contributo
attività per conto ENEA
2016
14/06/2016

Disposizione commissariale n. 300/2013/COMM del 10/06/2013

07/06/2016

allegati alla disposizione
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Disposizione n. 71/2016/PRES

Disposizione n. 76/2016/PRES

sottoscrizione dell'Atto
aggiuntivo del Partnership
Agreement stipulato tra
Azienda regionale Veneto
Agricoltura e l'ENEA per la
gestione del progetto

Firma Atto aggiuntivo
Partnership Agreement progetto
AGRICARE "Introducing
innovative precision farming
techniques in AGRIculture to
decrease CARbon Emissions"
23/06/2016

Disposizione commissariale n. 64/2015/COMM del 24/02/2015

sottoscrizione in forma
elettronica dell'Accordo di
collaborazione; nomina del
Responsabile dell'Accordo

Accordo di collaborazione tra
ENEA e Regione Basilicata
avente per oggetto: "
Collaborazione per la
promozione dell'efficienza
energetica, i servizi energetici
sostenibili e lo sviluppo delle
fonti di energia rinnovabili sul
territorio regionale

30/06/2016

Disposizione commissariale n. 93/2015/COMM del 18/03/2015;
Deliberazione della Giunta n. 414 del 19/04/2016 della Regione
Basilicata

Autorizzazione alla proroga del
contratto di comodato d'uso
gratuito del COMPOSTATORE
BIG HANNA T60 CON BIOFILTRO
stipulato tra ACHAB srl ed ENEA

04/07/2016

disposizione n. 232/2015/COMM del 18/05/2015; allegati alla
disposizione

05/07/2016

Disposizione commissariale n. 47/2016/COMM; Disposizione
commissariale n. 379/2012/COMM; Disposizione commissariale n.
459/2015/COMM del 05/10/2015

Disposizione n. 80/2016/PRES

sottoscrizione dell'atto di
prorogadel contratto; nomina
del Responsabile della corretta
esecuzione del contratto di
comodato
partecipazione dell'ENEA
all'ampliamento del progetto
UNIfHY; modifiche allo schema
del Consortium agreement;
conferma del Responsabile del
Progetto

Disposizione n. 81/2016/PRES

sottoscrizione della lettera di
intenti per la partecipazione al
Progetto; versamento di €
10.000, 00 quale contributo
ENEA ai costi di preparazione
della proposta per la
costituzione di una Knowledge

Disposizione n. 90/2016/PRES

attuazione alla Campagna
antartica 2016/2017;
Programma nazionale di Ricerca
accertamento dell'importo del in Antartide Attauazione della
contributo ministeriale
Campagna Antartica 2016-2017 14/07/2016

Disposizione n. 77/2016/PRES

autorizzazione alla
partecipazione dell'ENEA
all'ampliamento del progetto
UNIfHY Grant Agreement n.
299732-VII programma quadro

Partecipazione alla proposta
FoodNexus in risposta alla EIT's
2016 Call for knowledgeg and
innovetion Communities (KIC) e
contribuzione alle spese di
redazione

06/07/2016

prot.ENEA/2016/14749/PRES del 30/03/2016; disposizione
commissariale n. 40/2013/COMM del 01/02/2013; Disposizione
€ 10.000,00 commissariale n. 379/2014/COMM del 30/07/2014

Disposizone commissariale n. 328/2015/COMM; Circolare UCP n.
294/2015
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Accettazione di un contributo da
parte del Ministero degli Affari
Esteri per la partecipazione
dell'ENEA al progetto "
Recupero di antiche tecnologie
messicane per lo sviluppo di
prodotti sostenibili per il
restauro dei beni culturali"Paese Partner MESSICO
19/07/2016

Disposizione n. 94/2016/PRES

accettazione del contributo;
esecuzione delle attività
previste dal progetto; nomina
del Responsabile scientifico

Disposizione n. 101/2016/PRES

Rinnovo della Convenzione con
la Regione Abruzzo per la
Realizzazione di un sistema per
la gestione del processo di
certificazione energetica degli
edifici ubicati nella Regione
Abruzzo relativo alla Fase 2 di
stipula dell'Atto di rinnovo della gestione ed aggiornamento del
convenzione
sistema

21/07/2016

Accordo ENEA CRUI adesione
all'accordo di sottoscrizione
CRUI IOP per l'acquisto dei diritti
di accesso non esclusivi a un
pacchetto di periodici elettronici 28/07/2016

Disposizione n. 103/2016/PRES

autorizzazione alla spesa per
l'adesione all'accordo

Disposizione n. 104/2016/PRES

autorizzazione per il 2016 delle Accordo ENEA CRUI: rimborso
attività inerenti l'accordo
spese per la gestione dei
sottoscritto
contratti di interesse ENEA

28/07/2016

Disposizione n. 105/2016/PRES

Convenzione ENEA DINTEC per
l'attuazione del protocollo
d'Intesa tra l'Unioncamere e
Ministero dello Sviluppo
Economico sulla vigilanza del
mercato Piano esecutivo sulla
corretta applicazione delle
direttive Progettazione
sottoscrizione della
ecocompatibile e Etichettatura
Convenzione ENEA DINTEC;
energetica sugli apparecchi di
nomina del Responsabile della refrigerazione per uso
Convenzione
domestico

28/07/2016

Comunicazione del Ministero degli Esteri prot. N. 0051682 del
14/03/2016; lettera prot. ENEA/2016/14364/SSPT USER SITEC del
29/03/2016; prot. ENEA/2016/14336/COMM del 29/03/2016

Disposizione commissariale n. 495/2012/COMM del 11/10/2012; nota
Giunta Regionale della Regione Abruzzo prot. RA/295829 del
€ 6.000,00 24/11/2015; prot. ENEA/2016/10506/UTEE STG del 04/03/2016

Disposizione commmisariale n.180/2015/COMM del 21/04/2015;
€ 2.164,69 prot.ENEA/2016/31433/ISER BOL del 27/06/2016

Disposizione commmisariale n.180/2015/COMM del 21/04/2015;
€ 13.570,00 prot.ENEA/2016/30898/ISER BOL del 23/06/2016

€ 2.500 allegati alla disposizione
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Disposizione n. 106/2016/PRES

Disposizione n. 117/2016/PRES

Disposizione n. 118/2016/PRES

Disposizione n. 130/2016/PRES

Disposizione n. 132/2016/PRES

sottoscrizione del contratto;
nomina del Responsabiledel
Contratto;

Autorizzazione all'esecuzione
del servizio di assistenza tecnica
nello sviluppo ed elaborazione
del piano energetico nazionale
(PER) del Lazio e alla
sottoscrizione del relativo
contratto con Lazio Innova Spa
di Roma

sottoscrizione degli
amendment

Amendment ai due contratti di
realizzazione del progetto
Development of the clear -s Hlm
facility in collaborazione con
l'istituto cinese Inest (institute
of Nuclear Energy Safety
technology) dell'Accademia
delle scienze Cinesi (CASHIPS)
02/08/2016

01/08/2016

Accettazione di un contributo da
parte del Ministero Affari Esteri
per la partecipazione dell'ENEA
al progetto Implementazione di
un set innovativo di
bioindicatori precoci per
misurare la dose di radiazioni in
esecuzione attività previste dal caso di emergenze- paese
Progetto
Partner EGITTO
02/08/2016
Autorizzazione stipula accordo
di collaborazione tra ENEA e
Rimini Fiera Spa per
Stipula dell'Accordo di
l'organizzazione della
collaborazione; nomina del
manifestazione Key Energy per
Responsabile dell'Accordo
il triennio 2016-2018
02/08/2016
Autorizzazione allo svolgimento
delle attività relative al progetto
partecipazione ENEA allo
RAMSES Advanced School on
svolgimento delle attività
Critical Raw Materials
previste dal progetto; nomina Substitution for Energetics and
del Responsabile del progetto Photonics
02/09/2016

prot. ENEA/2015/68886/PROTGEN del 16/12/2015; prot.
ENEA/2016/16902/PROTGEN del 12/04/2016; Prot.
ENEA/2016/2640/UTEE del 20/01/2016; prot. ENEA/2016/16190/UTEE
del 07/04/2016

allegati alla disposizione

Comunicazione del Ministero degli Esteri prot. N. 0111837 del
03/06/2016; lettera prot. ENEA/2016/32935/SSPT TECS BIORICS del
05/07/2016; prot. ENEA/2016/25723/PRES del 24/05/2016

prot. ENEA/2016/38326/UTEE

€ 1.740,00 Disposizione commissariale n. 421/2015/COMM del 03/08/2015
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Disposizione n. 133/2016/PRES

Disposizione n. 135/2016/PRES

Sottoscrizione in forma digitale
del documento Copernicus
Data Access ESA User licence;
nomina del Responsabile
scientifico nonché referente
per le credenziali di accesso e
per le attività derivanti dall'uso
dei dati

Accettazione delle condizioni
del contratto di licenza ESA per
l'utilizzo delel immagini e dati
satellitari ed aerei tramite il
portale del servizio COPERNICUS
messo a disposizione dalla
Comunità Europea per la
gestione della emergenza
sismica
09/09/2016

emissione di un ordine a BP
AUSTRALIA LIMITED e a BP OIL
NEW ZEALAND LIMITED per la
fornitura di combustibile

Acquisto da BP AUSTALIA
Limited e da BP OIL NEW
ZEALAND LIMITED dei
combustibili in Australia e in
Nuova Zelanda per le esigenze
della XXXII Spedizione
nell'ambito del PNRA

Disposizione n. 136/2016/PRES

modifica Disposizione n.
505/2013/COMM;
prot.ENEA/2016/27926/ISER

Disposizione n. 138/2016/PRES

sottoscrizione dell'Accordo ;
nomina di un componente del
Comitato di Gestione

Modifiche delle tipologie di
spesa ed incremento delle
attività extra canone per
ulteriori interventi Convenzione
Facility Management Uffici 3
stipulata dalla Consip con la
Manitalidea Spa per la fornitura
di servizi per immobili in uso a
qualsiasi titolo alle Pubbliche
Amministrazioni adibiti
prevalentemente ad uso ufficio
Accordo per la gestione del
laboratorio Nafassy "National
Facility Superconducting
Systems"

13/09/2016

13/09/2016

16/09/2016

Disposizione commissariale n. 594/2015/COMM del 22/12/2015; prot.
ENEA/2016/4626/SSPT

Circolare UCP n. 294/2015; disposizione commissariale n.
328/2015/COMM; Disposizione n. 90/PRES del 14/07/2016:
€ 1.465.000,00 Determinazione n. 40/2016/UTA del 29/07/2016

Disposizione commissariale n. 505/2013/COMM del 08/10/2013;
Disposizione n. 67/2015/COMM del 25/05/2015;
€ 430.660,00 prot.ENEA/2016/27926/ISER

Disposizione n. 151/2012/COMM del 29/03/2012
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Disposizione n. 139/2016/PRES

Disposizione n. 142/2016/PRES

Disposizione n. 144/2016/PRES

Disposizione n. 150/2016/PRES

Disposizione n. 154/2016/PRES

Contratto IREN Rinnovabili Spa
ed ENEA per lo svolgimento
delle attività previste dall'Art. 3
dell'Atto di adesione al
Protocollo di intesa tra il
Comune di Reggio Emilia, Iren
Rinnovabili Spa e Iren Energia
stipula del contratto tra Iren
Spa "Promozione e realizzazione
Rinnovabili Spa ed ENEA;
di interventi di riqualificazione
nomina del Responsabile delle energetica diffusi sul patrimonio
attività
edilizio esistente"
22/09/2016
sottoscrizione dell'accordo di
Autorizzazione alla stipula
Programma; nomina dei
dell'Accordo di programme tra
membri del Comitato di
MIUR e CREA e CNR e ISPRA e
Coordinamento
ENEA
26/09/2016

svolgimento delle attività
previste dal progetto da parte
ENEA in qualità di
Coordinatore; nomina del
Responsabile del Progetto

Partecipazione dell'ENEA al
progetto NEXTOWER Advanced
materials solutions for next
generation high efficiency
concentrated solar power (CSP)
tower system nell'ambito del
programma Comunitario
HORIZON 2020

27/09/2016

Proroga della Convenzione ENEA
FIRE Federazione italiana per
l'uso razionale dell'Energia
(Disposizione 474/2013/COMM
proroga della Convenzione
del 16/09/2013) avente ad
ENEA FIRE sostituzione
oggetto Azioni sinergiche sul
dell'attuale Responsabile della tema dell'efficienza energetica e
Convenzione
delle fonti rinnovabili
03/10/2016
Partecipazione dell'ENEA al
partecipazione ENEA al
progetto comunitario B OI
progetto; nomina del
ammesso al finanziamento del
Responsabile del progetto per programma Horizon 2020 TOPIC
le attività ENEA
SC05 2016
03/10/2016

€ 4.880 Disposizione commissariale n. 588/2015/COMM

MIUR nota n. 19368 del 02/08/2016; prot. N. 0053638 del 06/09/2016

€ 356.800,00 allegati alla disposizione

Disposizione commissariale n. 474/2013/COMM; prot.
ENEA/2016/44208/UTEE del 23/09/2016; Disposizione
474/2013/COMM del 16/09/2013; prot. N. 59/2016 del 27/06/2016

Circolare UCP n. 294/2015; disposizione commissariale n.
328/2015/COMM
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Disposizione n. 158/2016/PRES

Autorizzazione alla risoluzione
anticipata del contratto di
locazione immobili esistente tra
ENEA e Telecom Italia Spa e alla
contestuale stipula di un nuovo
contratto di locazione di
immobili tra ENEA e
risoluzione anticipata del
Infrastrutture Wireless italiane
contratto di locazione;
Spa (INWIT Spa Gruppo Telecom
contestuale stipula del
Italia Spa) per stazione Radio
contratto di locazione tra ENEA base Tim presso il Centro
e INWIT SPA
Ricerche Casaccia
06/10/2016

Disposizione commissariale n. 579/2011/COMM del 07/11/2011;
disposizione commissariale n. 213/2015/COMM del 07/05/2015

Disposizione n. 163/2016/PRES

sottoscrizione dell'estensione
dell'Accordo di collaborazione;
nomina del Responsabile
scientifico e del referente
dell'Accordo

prot. ENEA/2015/1148/SSPT del 13/01/2016

Disposizione n. 166/2016/PRES

Disposizione n. 189/2016/PRES

Disposizione n. 190/2016/PRES

Adesione ENEA all'Accordo di
Collaborazione per
l'effetuazione di attività di
ricerca relative alla
microzonazione sismica

10/10/2016

Convenzione tra ENEA e il
Comune di San Pietro in Cariano
per attività e servizi nell'ambito
dell'iniziativa europea del patto
dei sindaci, per la revisione e
l'implementazione del piano per
sottoscrizione con firma digitale l'energia sostenibile (PAES) del
della convenzione; nomina del Comune di San Pietro in Cariano
Responsabile della
e per l'adattametno ai
Convenzione
cambiamenti climatici
10/10/2016
accettazione contributo;
accettazione delle attività
affidate ad ENEA dal CNR
Autorizzazione delle attività del
nell'ambito del PNRA; nomina progetto PNRA Osservatorio
del Responsabile scientifico
Meteo Climatologico Antartico a
nonché del referente delle
Concordia e accettazione
attività
contributo del CNR
28/10/2016
accettazione contributo;
accettazione delle attività
affidate ad ENEA dal CNR
Autorizzazione delle attività del
nell'ambito del PNRA; nomina progetto PNRA Osservatorio
del Responsabile scientifico
Meteo Climatologico Antartico a
nonché del referente delle
MZS e nella Terra Vittoria e
attività
accettazione contributo del CNR 28/10/2016

Disposizione commissariale n. 568/2014 del 12/12/2014; deliberazione
Consiglio Comunale n. 74 del 29/11/2013 e deliberazione della giunta
comunale n. 152 del 09/09/2015; delibera Giunta comunale n. 39 del
16/03/2016; Determinazione n. 273 Reg. Gen. Del 29/04/2016; nota
mail del 22/07/2016 Responsabile Settore ecologia e ambiente del
Comune di San PIetro in Cariano

allegati alla disposizione

allegati alla disposizione
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Disposizione n. 191/2016/PRES

Disposizione n. 192/2016/PRES

Disposizione n. 194/2016/PRES

Disposizione n. 203/2016/PRES

Disposizione n. 205/2016/PRES

sottoscrizione del contratto;
nomina del Responsabiledel
Contratto;

Contratto di comodato d'uso
gratuito tra Comune di Catania e
l'ENEA ai fini dello svolgimento
delle attività previste nel
Protocollo d'Intesa stipulato tra
le Parti nel campo dell'eco
sostenibilità (studi, ricerche ed
applicazioni alle realtà locali)
28/10/2016

Contratto di ricerca in
collaborazione con Consorzio
IN.BIO per un contributo
esecuzione attività affidate ad relativo ad attività di Sviluppo e
ENEA dal Consorzio INBIO;
dimostrazione di spec ifici know
accettazione del contributo;
how finalizzati all'offerta di
nomina del Responsabile
servizi AVANzati nel settore
scientifico
BIOscienze-AVANBIO
Accordo fra ENEA e Regione
Lazio per la realizzazione del
sistema informativo per la
gestione degli attestati di
sottoscrizione con firma digitale prestazione energetica nella
dell'accordo; nomina del
Regione Lazio, denominato
Responsabile dell'accordo
SIAPE Lazio

02/11/2016

03/11/2016

autorizzazione della proposta di
Progetto INTERREG V-A Italia Malta Maltese and Italian
Hydrographic and Biological
Observatories for long term
approvazione della proposta di monitoring in a climate change
progetto MITHOS
scenario MITHOS
04/11/2016
chiusura anticipata del
progetto; riconoscimento alla Chiusura anticipata del progetto
Commissione Europea
comunitario OPTS Grant
l'ammontare degli interessi per Agreement n. 283138 VII
ritardato pagamento
Programma Quadro della UE
07/11/2016

Disposizione commissariale n. 103/2015/COMM del 26/03/2015

€ 69.750 allegati alla disposizione

prot.ENEA/2016/14753/UTEE APL del 29/03/2016;
prot.ENEA/2016/17434/UTEE del 14/04/2016; Deliberazione Regione
Lazio n. 509/ del 04/08/2016; prot.ENEA/2016/50742/PROT GEN;
€ 28.688,52 prot.ENEA/2016/51558//PROTGEN del 27/10/2016

allegati alla disposizione

€ 12.497 Disposizione commissariale n. 545/2011/COMM del 27/10/2011
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sottoscrizione dell'Atto
aggiuntivo alla Convenzione;
Conferma del Responsabile
della Convenzione per l'ENEA

Atto aggiuntivo alla
Convenzione del 01/08/2016 tra
ENEA e il Soggetto Attuatore per
il completamento degli
interventi di ricostruzione post
sisma nel territorio del Comune
di San Giuliano di Puglia
11/11/2016

Disposizione commissariale n. 290/2014/COMM del 17/06/2014;
prot.ENEA/2016/41220/SSPT MET ISPREV del 08/09/2016

Disposizione n. 208/2016/PRES

conclusione del progetto
INCAME

Autorizzazione alla chiusura a
minor importo del progetto
INCAME approvato in esito alla
Call H2020 -INNOSUP 2014-2015
e riduzione del relativo
accertamento
14/11/2016

Disposizione commissariale n. 455/2014/COMM; prot.32273/COM
INDAS del 01/07/2016; prot.26122/COM INDAS del 27/05/2016; prot.
45252/COM INDAS del 29/09/2016; prot. 35258/ISER AMBOL del
19/07/2016

Disposizione n. 214/2016/PRES

attivazione del progetto

Progetto di Crowdfunding per
tecnologie innovative ENEA

Disposizione n. 206/2016/PRES

17/11/2016

Disposizione n. 224/2016/PRES

Stipula di una convenzione tra
ENEA e il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile del
stipula della Convenzione;
Ministero degli interni avente
nomina del Responsabile
per oggetto lo sviluppo di
dell'esecuzione della
procedure di prevenzione e di
convenzione e del Responsabile intervento relative ale
della convenzione
spedizioni italiane in Antartide
22/11/2016
pagamento della project Fee
relativa al progetto SCORED alla
New Energy World Industry
Pagamento contributo Project
Grouping
Fee relativo al progetto SCORED 25/11/2016

Disposizione n. 226/2016/PRES

Stipula di una convenzione tra
ENEA e l'OGS per l'ottimale
utilizzo della N/R OGS Explora in
una campagna di ricerca
geologico geofisica nell'Oceano
stipula della Convenzione;
meridionale , da condurre nel
nomina del Responsabile della corso dell'estate australe 2016Convenzione
2017 nell'ambito del PNRA
29/11/2016

Disposizione n. 217/2016/PRES

€ 6.000,00 prot.ENEA/2015/65943/COM ELOC; prot.ENEA/2016/32592/COM ELOC

allegati alla disposizione

€ 14.268 Delibera n. 342/2013/COMM del 27/06/2013

Circolare UCP n. 294/2015; disposizione commissariale n.
€ 2.278.000,00 328/2015/COMM; Disposizione n.90/2016/PRES del 14/07/2016

