
  
1 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali 

UFFICIO X 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
 

 VISTO l’art. 36, comma 2, del predetto D.Lgs. 50/2016, con cui si disciplinano le 

modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del medesimo Decreto; 
 

 VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera n. 636 del 10 

luglio 2019; 
 

 VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in forza del quale, nell’affidamento degli appalti e 

delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo Decreto, 

le Stazioni Appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione; 
 

 VISTO il combinato disposto dei commi 449 e 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006 e 

s.m.i., in virtù del quale le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A. e, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, hanno 

l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 

 VISTO l’art. 1 della Legge 135/2012, che dispone che “i contratti stipulati in violazione 

dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione 

degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa”; 
 

 VISTA la Circolare del 25 agosto 2015, emanata congiuntamente dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e dal Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, che ribadisce l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni statali, di 

approvvigionarsi per il tramite di Consip s.p.a.; 
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 VISTO l’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “le Stazioni Appaltanti, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 

procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e 

dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o 

del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, 

conformemente all’articolo 96”; 
 

 VISTO l’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale i requisiti e le 

capacità richiesti dalle Stazioni Appaltanti sono attinenti e proporzionati all’oggetto 

dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali 

partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione; 
 

 VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti 

individuano, per ogni procedura di affidamento di un appalto, un Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.); 
 

 VISTO il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 

Legislativo n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017; 
 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la fase 

di esecuzione del servizio si rende necessaria la nomina di un Direttore dell’esecuzione del 

contratto; 
 

 PRESO ATTO che l’aggiudicazione della nuova Convenzione “Gestione integrata 

della sicurezza sui luoghi di lavoro - Edizione 4 - Lotto 6 - Lazio” è stata dichiarata inefficace 

dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 00580/2020 pubblicata il 24/01/2020; 
 

 RITENUTO di voler ricorrere, nelle more dell’attivazione di una nuova Convenzione 

Consip, di una procedura interamente gestita con sistemi telematici, tale da garantire l’effettivo 

rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità;  
 

 CONSIDERATO che il sistema Me.PA. consente di espletare una Richiesta di Offerta 

(RDO) rivolta a tutti gli operatori economici abilitati nell’ambito del Bando “Servizi”, 

Categoria merceologica “Servizi sanitari”, Sottocategoria merceologica “Servizi di 

sorveglianza sanitaria”; 

 

 CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e 

delle predette Linee Guida n. 4 dell’ANAC, la Richiesta di Offerta, al fine di favorire la 

concorrenza e la massima partecipazione, sarà rivolta a tutti gli operatori economici che, alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano abilitati al Bando sopra 

menzionato e siano in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dalla lex 

specialis di gara; 
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RITENUTO di dover procedere alla suddivisione della procedura in n. 3 lotti al fine di 

garantire la funzionalità dell’appalto; 
 

 RILEVATO che i servizi che si intende affidare rientrano tra quelli elencati nell’allegato 

IX del Codice dei contratti pubblici; 
 

 CONSIDERATO che l’importo stimato dei servizi da affidare in appalto, da intendersi 

quale valore massimo eseguibile da parte dell’operatore economico aggiudicatario, è pari a       

€ 251.637, Iva esente ai sensi dell’art. 10, comma 18, D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), e che tale 

valore è inferiore alla soglia stabilita dall’art. 35, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti 

pubblici; 
 

 PRESO ATTO che la natura delle attività oggetto dell’appalto e la circostanza che le 

stesse si svolgeranno in locali dedicati in via esclusiva portano ad escludere la presenza di 

rischi da interferenza e, pertanto, i costi per rischi da interferenza risultano pari a zero e non si 

rende necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze;  
 

 VISTE le previsioni di bilancio per il triennio 2020-2022 per il capitolo/piano 

gestionale di spesa 1239/1 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 
 

 PRECISATO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti i seguenti Codici 

Identificativi Gara (C.I.G.):  

 lotto 1: 837639971F; 

 lotto 2: 8376411108; 

 lotto 3: 83764175FA; 

 

DETERMINA 
 

1. di avviare una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente, ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008, a favore dei dipendenti in servizio presso gli Uffici del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con sede nel territorio di Roma e provincia; 
 

2. di stabilire che la procedura si svolgerà sulla piattaforma telematica di negoziazione 

Me.PA. con la modalità della Richiesta di Offerta;   
 

3. di stabilire che all’esito della procedura sarà sottoscritto un contratto avente durata di 6 

(sei) mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio, periodo eventualmente prorogabile 

nella misura strettamente necessaria nelle more della conclusione della successiva 

procedura di gara che sarà indetta per l’individuazione del nuovo affidatario; 
 

4. di riservarsi la facoltà di attivare discrezionalmente, al termine dei 6 mesi di durata 

contrattuale, un’opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi mediante stipulazione di apposito 

atto negoziale; 
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5. di autorizzare la spesa massima complessiva di € 251.637, importo Iva esente, ai sensi 

dell’art. 10, comma 18, D.P.R. 633/1972 e s.m.i., che graverà sul capitolo/piano gestionale 

di spesa n. 1239/1 del bilancio di previsione degli esercizi 2020-2022 e che sarà così 

distribuita nei lotti di gara:  

per il lotto 1 € 129.468; 

per il lotto 2 € 53.625; 

per il lotto 3 € 68.544; 
 

6. di stabilire che l’aggiudicazione della procedura avverrà mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
 

7. che l’offerta economica consiste nella quotazione del ribasso unico percentuale da 

applicare sulle tariffe unitarie a base di gara elencati nella tabella di cui al Disciplinare di 

gara; 
 

8. di stabilire che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, 

purché valida; in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, 

comma 12, del Codice dei contratti pubblici, di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 

9. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Gianluca Canofeni, 

Responsabile dell’Ufficio X della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli 

acquisti, della logistica e gli affari generali – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, 

del Personale e dei Servizi e di delegare lo stesso allo svolgimento di tutti gli atti di gara 

sino alla proposta di aggiudicazione; 
 

10. di nominare Direttore dell’esecuzione all’atto dell’aggiudicazione la Dott.ssa Romina 

Zezza, della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della 

logistica e gli affari generali – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale 

e dei Servizi; 
 

11. di delegare alla firma del contratto con il concorrente aggiudicatario l’Arch. Gianluca 

Canofeni, Responsabile dell’Ufficio X della Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali – Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; 
 

12. di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e in ottemperanza alle 

disposizioni del D.Lgs. 33/2013, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, il 

presente atto sarà pubblicato e aggiornato sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

 

Roma,         

        Il Direttore Generale 

 (Susanna La Cecilia) 
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