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

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, 
DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO I

Oggetto: Sostituzione del Responsabile unico del procedimento nella procedura
per l’affidamento del servizio di interpretariato simultaneo per le esigenze del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze - CIG
Z3C3196A64CIG

LA DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e

integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza della

pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e

integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67,

concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del Decreto legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2014 e

successive modificazioni e integrazioni, concernente l’individuazione e attribuzioni

degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161,

relativo al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, riguardante il Regolamento di

organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze”;

VISTA la determina prot. n. 54333 del 5 maggio 2021 della Dirigente dell’Ufficio I

della Direzione per la Razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e
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gli affari generali – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei

Servizi, con la quale è stata indetta una procedura finalizzata all’affidamento del servizio

di interpretariato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020,

n. 120, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (CIG Z3C3196A64CIG);

VISTA la determina prot. n. 63511 del 26 maggio 2021, con la quale è stato disposto

l’affidamento diretto del predetto servizio in favore della Aspen Congressi S.r.l., con

sede legale in Via Marin Sanudo n. 44 – 00176 Roma, C.F./P.IVA 04564091009, iscritta

al Registro delle Imprese di Roma al N. 780308;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del Codice

dei contratti pubblici, è stato individuato nel dott. Antonio De Vito, funzionario

dell’Ufficio I della Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili,

degli Acquisti, della Logistica e degli Affari Generali;

CONSIDERATO che il dott. Antonio De Vito è stato sollevato dal servizio presso il

Ministero dell’Economia e delle Finanze fino al 31 dicembre 2022 e, pertanto, è

necessario procedere alla sostituzione del Responsabile unico del procedimento

nell’ambito della procedura in parola;

DETERMINA

di nominare la dott.ssa Antonia Naccarella, funzionaria dell’Ufficio I della Direzione

per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e

degli Affari Generali, quale Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione del dott. Antonio De Vito, nella procedura per

l’affidamento del servizio di interpretariato simultaneo per le esigenze del Dipartimento

del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (CIG Z3C3196A64CIG).

Roma,                                                     

                                                                                    IL DIRIGENTE DELEGATO

            Ing. Annalilia Ferrigno
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