
 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni 

UFFICIO II 
 

                                    
Oggetto: proroga tecnica dell’affidamento dell’incarico professionale di medico 

competente in attuazione al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
VISTO Il RD 2440/23; 

VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli 
Affari Esteri; 

VISTO il DLgs n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ed in 
particolare l’articolo 7, comma 6, e 6 bis che prevede che le Pubbliche 
Amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratto di 
lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, per esigenze cui non possono far fronte con il 
personale in servizio, previo espletamento di procedura comparativa; 

VISTO Il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i in particolare l’art. 36,comma 2,lettera a); 

VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, Riorganizzazione del Ministero degli Affari 
Esteri”, a norma dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008; 

VISTO il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 
07.02.2017, reg.ne prev. n. 312, che disciplina gli Uffici interni alle 
Direzioni Generali; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020–2022; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 
2019, pubblicato sul supplemento straordinario n. 46 della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 305 del 31.12.2019, 
con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto 
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e contenente la tabella 6 
relativa al bilancio MAECI; 

VISTO il DM 5120/1/BIS del 28.01.2020 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, 
umane e strumentali ai titolari dei CDR per il corrente esercizio 
finanziario; 

VISTO il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31 registrato alla Corte dei Conti il 26 
giugno 2017, reg.ne prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio Centrale del 
bilancio presso il MAECI il 28 giugno 2017, visto n. 267, con il quale viene 
conferito al Dir. Nicandro Cascardi l’incarico di Direttore Generale per la 
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le 
Comunicazioni a decorrere dal 01.08.2017; 

VISTO il DM 5600/15/Bis del 30.01.2020 con il quale sono attribuite ai Capi 
Ufficio della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la 
gestione relativa ai piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dei 
singoli Uffici; 

REGISTRATO ALLA D.G.A.I. 
D.M. N. 5612/94 bis 



VISTO il DM 5500/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il 
16.04.2018, reg. 766, di preposizione del Dr. Luca Sassi a capo 
dell’Ufficio II della DGAI; 

VISTO il DLgs n. 81 del 09.04.2008, attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 
del 03.08.2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, in particolare l’art. 18 comma 1 lett. a), che sancisce, tra 
gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente 
per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto 
stesso; 

VISTO Il contratto di prestazione professionale prot. 5612/082145 del 17 maggio 
2018 con la dott.ssa Giulia Castellani per un importo complessivo di euro 
58.000,00 a decorrere dal 1/7/2018, con scadenza 30/6/2020; 

CONSIDERATO Che, in virtù della scadenza succitata dell’attuale contratto, è stata 
pubblicata in data 04/05/2020 una RDO per l’affidamento dell’incarico 
professionale di medico competente da svolgere presso il MAECI di Roma, 
e relative pertinenze, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per tre 
anni, e che RDO è stata preceduta dall pubblicazione, per nr. 15 giorni 
naturali e consecutivi, sul sito del Maeci, (www.esteri.it/mae/it/), nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e 
contratti”, alla voce “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sotto-voce “Avvisi, bandi 
e inviti”, dell’avviso pubblico, prot. MAE0045755 del 20.03.2020. Tale 
avviso ha avuto come scopo quello di rendere nota la pubblicazione, a 
partire dal 30.04.2020, della procedura di gara e di invitare gli operatori 
economici interessati ad iscriversi al Mepa, nel nuovo bando “Servizi di 
sorveglianza sanitaria”, risultante non popolato alla data di pubblicazione 
dell’avviso, e ad inviare alla Stazione Appaltante le proprie manifestazioni 
di interesse entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 04.04.2020; 

VISTE  Le note di questa Amministrazione alla ASL Roma 1, prot. MAE0056842 
del 25/05/2020 e MAE0057872 del 28/05/2020, con le quale si 
chiedevano informazioni circa la procedura per la nomina di un medico 
della ASL, come membro della Commissione giudicatrice, note ad oggi 
non riscontrate; 

CONSIDERATA La necessità di garantire la continuità del servizio; 

CONSIDERATO Che il medico competente viene nominato dal datore di lavoro qualora, 
come nel caso del MAECI, sul Documento della Valutazione Rischi siano 
presenti rischi lavorativi per il personale lavorativo. La mancata nomina 
del medico competente e la relativa mancata menzione nel documento di 
valutazione dei rischi comporta al datore di lavoro delle sanzioni; tale 
inadempimento della normativa sulla sicurezza sul lavoro è punita con 
un’ammenda che va da 1.644,00 a 6.576,00 euro, con l’arresto da 2 a 4 
mesi; 

CONSIDERATO pertanto indispensabile, nelle more della definizione della suddetta 
procedura negoziata, continuare a avvalersi, in continuità con il servizio 
fino ad oggi svolto,  della Dott.ssa Giulia Castellani che ha svolto l’incarico 
professionale di medico competente giusto contratto suindicato; 

PRESO ATTO  

 

Della PEC prot. MAE0066580  del 22/06/2020 con la quale veniva 
richiesta alla dott.ssa Castellani la disponibilità ad accettare una proroga 
tecnica di 2 mesi (con scadenza 31/08/2020) agli stessi patti e condizioni 
del contratto vigente;  

PRESO ATTO Che, con Pec del 22/06/2020 la dott.ssa Castellani si è dichiarata 
disponibile a garantire la continuità del servizio; 

CONSIDERATO  che si è valuto congruo stabilire un termine contrattuale massimo di 2 



mesi, considerando anche eventuali complicazioni procedimentali, fatto 
salvo il diritto di risoluzione anticipata a seguito dell’aggiudicazione della 
procedura di gara;  

CONSIDERATO  che una consolidata giurisprudenza (da ultimo si può citare la sentenza 
del Tar Campania n. 1312 del 2 aprile 2020) ritiene che le Pubbliche 
Amministrazioni possano ricorrere all’istituto della cd. “proroga tecnica” 
del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo 
strettamente necessario per consentire l’individuazione del nuovo 
contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione 
amministrativa, ed è pertanto “ammessa soltanto al fine di assicurare il 
passaggio da un vincolo contrattuale a un altro, ove vi sia l’effettiva 
necessità di garantire precariamente il servizio nelle more della 
conclusione della procedura indetta per il reperimento di un nuovo 
contraente”; nello stesso senso si può considerare anche la delibera Anac 
nr 14 del 2014, che ha stabilito che “la proroga di un servizio è 
teorizzabile nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni 
obiettivamente indipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva 
necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del 
reperimento di un nuovo contraente, e l’amministrazione, una volta 
scaduto il contratto, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello 
stesso tipo di prestazioni, dovrà effettuare una nuova gara”. 

DETERMINA 
 

Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e del servizio relativo alle 
prestazioni specialistiche connesse alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto 
succitato, presso il Maeci e relative pertinenze,  
 

1. è autorizzata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) del D. Lgs n. 50/2016 in via del 
tutto eccezionale, la cd. “proroga tecnica” del contratto prot. 5612/082145 del 17 
maggio 2018 affidando alla Dott.ssa Giulia Castellani l’incarico professionale di medico 
competente, agli stessi patti e condizioni del predetto contratto; il tutto al solo fine di 
garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell’espletamento 
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 

2. La proroga tecnica del contratto, formalizzata attraverso la trasmissione via PEC di una 
comunicazione controfirmata per accettazione, è approvata per un massimo di 2 mesi, 
fatto salvo il diritto di risoluzione qualora divenga efficace l’aggiudicazione del nuovo 
servizio descritto nelle premesse; 

3. Che l’importo derivante dall’affidamento di cui al punto 1 è pari ad un importo massimo 
di € 4.666,66 IVA esente e che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a 
trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e in particolare sul capitolo 
1390 piano gestionale 02, esercizio finanziario 2020; 

4. di confermare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 quale RUP il Capo dell’Ufficio II 
della DGAI. 

 
 
Roma, lì 22/06/2020 

          Il  Capo dell’Ufficio   
     Dott. Luca Sassi   

 
 


		2020-06-23T16:00:08+0200
	SASSI LUCA




