
 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale   
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni 

UFFICIO II 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico 

professionale di medico competente da svolgere presso il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

– Roma, e relative pertinenze, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., per due anni. 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello 

Stato, ed il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924; 

VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.; 

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

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”; 

VISTO il DLgs n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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 decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2020, n. 5111/27, 

registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020 al n. 1685, con il quale al 

dirigente di prima fascia Nicandro CASCARDI sono confermate le 

funzioni di Direttore Generale per l’amministrazione, l’informatica e le 

comunicazioni per un quinquennio a decorrere dal 1° agosto 2020; 

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; 

VISTO il DM 5600/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il 

16.04.2018, reg. 766, di preposizione del Dott. Luca Sassi a capo 

dell’Ufficio II della DGAI; 

REGISTRATO ALLA D.G.A.I. 

D.M. N. 5612/ 185 BIS                            



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 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO in particolare, l’articolo 32, comma 2, del Codice che dispone affinché, 

prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO L’articolo 1, co 2, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto 

semplificazioni),come riformulato dalla conversione in legge del decreto 

medesimo (L. 120/2020), in materia di affidamento diretto di forniture 

e servizi di importo inferiore a € 75.000,00; 

CONSIDERATO Che questa Amministrazione ha affidato l’incarico di Medico 

Competente alla dott.ssa Giulia Castellani, dopo aver pubblicato un 

avviso pubblico per manifestazione di interesse (prot. MAE0045755 del 

20.03.2020) ed esperito una gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RDO su MePA, da 

aggiudicare al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 

peso dell’offerta tecnica pari a 100% (di cui alla determina a contrarre 

DM 5612/72 bis del 30 aprile 2020, contratto prot. MAE0086483 del 

04/08/2020, in vigore dal 01/09/2020 e decreto di approvazione e 

impegno DD 5600/742 del 05/08/2020); 

CONSIDERATO Che nella graduatoria della gara di cui sopra non vi sono altri operatori 

economici all’infuori della dott.ssa Giulia Castellani; 

PRESO ATTO Che l’attuale medico competente, con PEC del 14/10/2020, integrata 

con Pec del 26/10/2020, ha rassegnato le proprie dimissioni  a partire 

dal 15/11/2020;  

CONSIDERATO Che, pertanto, non sussistendo un secondo operatore economico in 

graduatoria cui poter aggiudicare la gara alle medesime condizioni 

proposte in sede di gara dall’aggiudicatario del contratto vigente, si 

rende necessario procedere urgentemente all’individuazione di un 

operatore economico cui affidare i servizi sopra descritti, anche in 

considerazione della perdurante emergenza Covid 19 e delle necessarie 

correlate funzioni che il medico competente è chiamato a svolgere; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha la necessità di acquisire con urgenza il 

servizio di  medico competente, mediante sostituzione del medico 

attualmente in carica,  in attuazione al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per 

l’effettuazione di prestazioni specialistiche connesse alla sorveglianza 

sanitaria nei casi previsti dal decreto succitato, presso il Maeci e 

relative pertinenze; 

VISTO l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che prevede l’obbligo 

della Pubblica Amministrazione di approvvigionarsi attraverso il sistema 

Consip S.p.A. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici; 

CONSIDERATO che l’attuale convenzione “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi 

di lavoro - ed. 4 – lotto 6“ aggiudicata alla ditta SINTESI SPA, risulta 

sospesa dal 27/04/2019 ma è comunque possibile reperire i servizi di 

che trattasi sul MEPA; 



CONSIDERATO Che, successivamente al ricevimento delle dimissioni della dott.ssa 

Giulia Castellani, è stata svolta un’informale indagine di mercato e sono 

stati consultati vari operatori economici iscritti al pertinente bando del 

MEPA, indicando loro il prezzo massimo da poter offrire, pari a € 

30.000,00 annui esente Iva, ritenuto congruo anche sulla base del  

parametro del prezzo individuato nella precedente della procedura di 

gara (aggiudicata con criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con peso dell’offerta tecnica pari a 100%); 

CONSIDERATO Che, tra gli operatori economici consultati, in base all’esame dei  

curricula vitae trasmessi a questo Ufficio, la dott.ssa Grazia Campagna 

è risultata quella con maggiore expertise che, dunque, può svolgere 

con professionalità, abilità e affidabilità l’incarico biennale di medico 

competente presso il MAECI e relative pertinenze; 

CONSIDERATO Che, per tutti i motivi suesposti, e dato il breve preavviso dato della 

dott.ssa Castellani per le proprie dimissioni, non sussistono i tempi 

tecnici per indire una procedura di gara analoga alla procedente. 

Pertanto è necessario fare riferimento al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) e procedere ad una trattativa diretta 

nei confronti dell’operatore economico dott.ssa Grazia Campagna, ai 

sensi dell’articolo 1, co 2, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. 

decreto semplificazioni),come riformulato dalla conversione in legge del 

decreto medesimo (L. 120/2020); 

VISTO  Il CIG 84880597DE; 

DETERMINA 

 

1. Di avviare una procedura, ai sensi dell’articolo 1, co 2, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 

76, per l’affidamento dell’incarico professionale di medico competente presso il Maeci e 

relative pertinenze, per un biennio (decorrenza 15/11/2020-14/11/2022), mediante 

Trattativa Diretta su MePA, nei confronti dell’operatore economico dott.ssa Grazia 

Campagna;  

 

2. che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli 

ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, sul capitolo 1390/2 per gli esercizi 

finanziari 2021 e  2022, per l’importo massimo complessivo di € 60.000,00, Iva esente; 

3. Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa 

Alessandra Taglieri, capo sezione III dell’Ufficio II DGAI, RUP della procedura in 

questione. 

 

Il contratto verrà definito in via elettronica, le clausole essenziali del quale sono le 

seguenti: 

 L’operatore economico dovrà sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari come previsti dall’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.136. A tale fine, si 

impegna a rendere noto il conto corrente bancario o postale dedicato di cui all’art.3 

della L. 136/10, inclusi i nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad 

operare sul conto. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste 

dall’art.6 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136; 

 il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data della presentazione di fattura 

elettronica, accertata la regolare esecuzione del servizio: 

 l’operatore economico dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Roma, 26.10.2020 

 

Il  Capo dell’Ufficio   

  Dott. Luca Sassi   
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