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Prot. n. 100-SG del 28/07/2021 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 

dei conti e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure 

di spesa e contabili; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante  

“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di 

tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 3, 

comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile 

della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

assegnate; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2000)” ed in particolare l'art. 26, comma 3; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, contente la riforma 

dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato ed in particolare l’art.1, commi 449 e 450; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a 

quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile; 
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VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 8 del 10 febbraio 2017 concernente 

modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture" e s.m.; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante “Completamento della riforma della struttura del 

bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante “Riordino della disciplina per la gestione del 

bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 

1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 

potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2016 recante “Individuazione delle azioni 

del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto 

dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTE le Linee Guida n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, con il quale sono state 

individuate le tipologie di beni e di servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello 

Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex art. 26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488, adottato ai sensi dell'art. l, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha conferito alla 

concessionaria servizi informativi pubblici - Consip SpA- con sede in Roma, l'incarico di stipulare 
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convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello 

stato;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri” convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, ed, in particolare, gli artt. 6 e 7; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 785 

del 31.03.2021, con il quale è stato nominato Segretario Generale del Ministero del turismo il Dott. 

Lorenzo Quinzi; 

VISTO il decreto del sig. Capo di Gabinetto prot. n. 18 del 16 marzo 2021 con il quale è stato conferito al 

Dott. Francesco Spada l’incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministero del turismo; 

VISTO  il decreto prot. n. 327 del 30 aprile 2021 con il quale il sig. Capo di Gabinetto ha delegato il dott. 

Francesco Spada alla gestione delle risorse finanziarie relative al Centro di responsabilità n. 1- Ufficio 

di Gabinetto; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 49419 del 12 aprile 2021 concernente lo stato 

di previsione della spesa del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-

2023, registrato alla Corte dei Conti al n. 544 del 14 aprile 2021; 

VISTO  il decreto n. 191 del 14 aprile 2021, con il quale il Ministro, nelle more della piena operatività dei 

centri di responsabilità del Ministero nonché della conseguente adozione dell’atto di indirizzo e della 

direttiva annuale per l’attività amministrativa e la gestione per il 2021, ha provveduto a assegnare al 

Capo di Gabinetto e al Segretario generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la 

gestione delle risorse finanziarie; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici; 

TENUTO CONTO della necessità di dotare il Ministero del Turismo di servizi finalizzati all’adeguamento degli 

ambienti di lavoro alle disposizioni normative del Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro (decreto legislativo 81/2008 e s.m.) comprensivo della nomina del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione – RSPP e della nomina del Medico Competente che dovrà redigere il 

Piano di Sorveglianza Sanitaria, per il personale in servizio presso le strutture di questo Ministero; 

TENUTO CONTO, inoltre, che il personale in servizio presso il Ministero del Turismo è dislocato nelle tre sedi 

di Roma: via di Villa Ada n. 55/57, viale Castro Pretorio n. 105 e via Marghera n. 2; 

VISTA la Convenzione Consip denominata Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per 

le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 – ID 1619 – Lotto 6 - Lazio; 

CONSIDERATO che non risulta al momento presente nell’organico di questo Ministero una figura 

professionale, ai sensi dell’art. 32 del TU sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto 

legislativo 81/2008 e s.m.), con gli stabiliti requisiti, le capacità professionali e le necessarie 

competenze nonché con la formazione prevista per svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione – RSPP; 

VISTA la Richiesta Preliminare di Fornitura – RPF inviata alla Società Sintesi S.p.A. in RTI aggiudicataria della 

Convenzione Consip Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 – Lotto 6 
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Lazio, in data 23 luglio 2021 al fine di attivare l’iter procedurale dell’adesione alla citata convenzione 

che si concluderà con l’Ordinativo Principale di Fornitura - OPF; 

CONSIDERATO, inoltre che per l’emissione dell’OPF secondo quanto dettagliato nella Guida alla 

Convenzione, sono previsti non meno di 100 giorni naturali e consecutivi per addivenire 

all’attivazione del servizio in argomento; 

CONISIDERATA, infine, la necessità di procedere con urgenza alle nomine del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione – RSPP e del medico competente per lo svolgimento dei compiti e delle 

funzioni ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h, del D.lgs. n. 81/2008 presso il Ministero del turismo 

nonché della redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, in possesso di adeguate professionalità, 

al fine di assolvere all’espletamento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di sorveglianza 

sanitaria relativamente all’articolazione organizzativa degli Uffici; 

VISTA la nota prot. n. BM/U/0065/2021 del 27 luglio 2021, prot. in ingresso n. 94- SG del 27 luglio 2021 con 

la quale la Società ARCHE’ Soc. Coop. a.r.l. mandante del RTI Sintesi S.p.A. aggiudicataria della 

Convenzione di cui sopra, indica l’Ing. Alessandro BERNONI in qualità di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione – RSPP e il dott. Franco GIOIA in qualità di Medico Competente e con la 

quale, inoltre, la Società ha confermato che nelle more dell’emissione dell’Ordinativo Principale di 

Fornitura, vengono applicati a questo Ministero, gli stessi patti e condizioni economiche della 

Convenzione; 

CONSIDERATO che l’importo massimo complessivo necessario per i predetti servizi è stabilito al netto 

dell’IVA, in € 3.666,41 (tremilaseicentosessantasei/41), per un importo lordo di € 3.767,09 

(tremilasettecentosessantasette/09) che risulta essere inferiore alla soglia prevista all’art. 36, comma 

2, lett. a) del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.; 

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate 

di cui all’art. 36 (contratti sottosoglia) del D.lgs. n. 50/2016, postulano il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione enunciati all’articolo 30 

comma 1 del medesimo Codice; 

CONSIDERATO che la procedura unica di acquisizione in MEPA verrà gestita quale punto ordinante dal 
Segretario Generale;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del 

Ministero del Turismo; 

RITENUTO, inoltre, di nominare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) relativamente alle funzioni ed ai compiti connessi alla predetta fornitura ad 

eccezione di quelli affidati ad altri organi o soggetti, la Dott.ssa Silvana Pantalone; 

RITENUTO, inoltre di nominare il Dott. Fabio Giuseppe Cisaria in qualità di Supervisore, secondo quanto 

richiesto dalla citata Convenzione che prevede al punto 3.1 della Guida alla Convenzione (rif. Par. 4 

Capitolato Tecnico) che il Ministero del Turismo supporti il fornitore nella fase di avvio, monitoraggio 

e controllo dell’esecuzione contrattuale della citata Convenzione 

CONSIDERATO che trattasi di spesa indispensabile per garantire il corretto adempimento, per il personale in 

servizio presso il Ministero del Turismo, degli obblighi di cui Dlgs 81/2008; 

VISTO l’art. 32 comma 2, del sopracitato decreto legislativo 50/2016;  
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DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Per i motivi indicati in premessa, nelle more dell’adesione alla Convenzione relativa alla Gestione integrata 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 – ID 1619 – Lotto 6 

– Lazio è autorizzata l’attivazione di una procedura funzionale all’acquisizione tramite affidamento diretto, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m., da inoltrare alla Società ARCHE’ 

Soc. Coop. a.r.l. mandante del RTI Sintesi S.p.A. aggiudicataria della citata Convenzione Consip per il 

successivo affidamento di servizi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008 

e s.m. per la durata di n. 3 (tre) mesi, per un importo complessivo massimo di € 3.767,09 

(tremilasettecentosessantasette/09), comprensivo di IVA. 

 

La spesa complessiva per la fornitura sopra specificata graverà sui pertinenti capitoli dello Stato di previsione 

della spesa del Ministero del Turismo, esercizio finanziario 2021. 

 

Art. 2 

 

E’ nominata, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, responsabile unico del procedimento per la fornitura 

sopra indicata, la Dott.ssa Silvana Pantalone. 

 

 

 Il Segretario Generale  Il Vice Capo di Gabinetto 

 Lorenzo Quinzi Francesco Spada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m. 

 


