
 

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’acquisto di servizi attinenti alla salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro presso le sedi del MAECI, mediante Convezione Consip 

“Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4”. 

 

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 D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante 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”, come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, 

recante attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto, n. 125, nonché 

altre modifiche all’organizzazione e ai posti funzione di livello 

dirigenziale del MAECI; 

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 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021–

2023; 

VISTO 

 

 

 

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 

2020, pubblicato sul supplemento straordinario n. 47 della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 323 del 

31.12.2020, 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 2021 e per il triennio 2021-2023 e contenente la 

tabella 6 relativa al bilancio MAECI; 

VISTO il DM 5120/1/BIS del 20.01.2021 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 5600/24/Bis del 28.01.2021 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 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 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il DLgs 81/08; 

REGISTRATO ALLA D.G.A.I. 

D.M. N. 5612/82/Bis 
 



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; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori 

delle varie sedi di Roma del MAECI, il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale necessita di provvedere all’acquisto di 

servizi indispensabili e atti a garantire la funzionalità degli uffici 

dell’Amministrazione degli Affari Esteri; in particolare, necessita di un 

addetto al servizio di prevenzione e protezione, della gestione dei 

registri di controllo, dell’aggiornamento del DVR, del piano di emergenza 

del piano delle misure di adeguamento, nonché del servizio di 

misurazioni strumentali degli agenti fisici, chimici, biologici degli 

ambienti di lavoro, del servizio sopralluoghi straordinari, con la finalità 

di una ricognizione dei possibili rischi relativi alla salute e sicurezza dei 

lavoratori, in conformità alle disposizioni normative del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato 

la convenzione “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di 

lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni-ed. 4, lotto 6, 

CIG:6522770814”, con la RTI Sintesi Spa, ai sensi dell’art. 26 della L. 

488 del 23/12/1999 e dell’art. 58 della L. 388/2000; 

CONSIDERATA la richiesta preliminare di fornitura avente prot. MAE0021776 del 

18/02/2021, e il relativo Ordine diretto di Acquisto nr. 6033600, con i 

quali questa Amministrazione ha espresso la propria manifestazione di 

interesse alla Convenzione succitata e ha richiesto alla RTI Sintesi Spa, 

la pianificazione di una visita presso le sedi del MAECI, ai fini della 

formalizzazione del “Piano Dettagliato delle Attività” e della successiva 

eventuale attivazione dei servizi necessari alla Amministrazione; 

CONSIDERATO il sopralluogo effettuato il 04/03/2021 dalla RTI Sintesi Spa, di cui è 

stato redatto apposito verbale, finalizzato alla rilevazione delle 

informazioni necessarie alla predisposizione della Relazione Preliminare 

di Audit e, quindi, del Piano Dettagliato delle Attività, durante il quale 

sono stati espressi i fabbisogni del MAECI; 

CONSIDERATO il Piano dettagliato delle Attività CON4B-0063, ricevuto e approvato 

dall’Amministrazione in data 24/03/2021, avente ad oggetto la 

progettazione e la preventivazione dei servizi a catalogo proposti a valle 

del sopralluogo e dell’Audit, prevedendo separatamente dei servizi a 

canone (addetto al servizio di prevenzione e protezione, gestione dei 

registri di controllo, aggiornamento del DVR, del piano di emergenza e 

del piano delle misure di adeguamento) con durata di 36 mesi (ad 

eccezione del servizio di aggiornamento del DVR, con durata di 12 mesi) 

e dei servizi extra-canone (servizio di misurazioni strumentali degli 

agenti fisici, chimici, biologici degli ambienti di lavoro, sopralluoghi 

straordinari), le cui modalità e tempi di esecuzione saranno concordati 

in funzione delle scadenze e delle esigenze che emergeranno; 

VISTO IL CIG N. 8685877473; 

 
 

DETERMINA 

 

 Di aderire alla convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui 

luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni-ed. 4, lotto 6, CIG:6522770814”, 

per l’acquisto dei succitati servizi relativi alla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 Di stabilire in 36 mesi la durata dei servizi a canone, ad eccezione del servizio di 

aggiornamento del DVR, per il quale è prevista una durata di 12 mesi; 



 Di stabilire complessivamente per i servizi a canone ed extra-canone, l’importo di € 

331.669,74 oltre Iva, così ripartito, come da Piano dettagliato delle Attività CON4B-

0063, ricevuto e approvato dall’Amministrazione in data 24/03/2021: 

- attività a canone: € 119.449,44 oltre Iva; 

- attività extra-canone: € 212.220,30 oltre Iva. 

I suddetti importi graveranno sul cap. 1391/8, per gli esercizi finanziari 

2021,2022,2023,2024. 

 Di nominare il capo sezione III dell’Ufficio II DGAI pro tempore, RUP della procedura in 

questione. 

 

Roma, 25/03/2021 

Il Capo dell’Ufficio   

   Dr. Luca Sassi 
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