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Ministero dell’Economia e delle
Finanze

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione del Personale
Ufficio I
IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161,
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2014 recante
“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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e in
particolare l’art. 32, comma 2, il quale prevede che, 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. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale
“dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti
e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a
fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”;
VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato
l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
VISTO l’art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai
sensi del quale ”per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una
concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei
programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avviso relativo ad ogni singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento
e dell’esecuzione”;
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VISTO l’art. 36, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del 2016 e
s.m.i., in forza del quale nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35, le stazioni appaltanti rispettano, tra gli altri, i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione
degli inviti e degli affidamenti;
VISTO l’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in cui si dispone che
“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure
di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021”;
VISTE le Linee Guida ANAC 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 deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo
n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
VISTO il contenuto delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, recanti procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità
nazionale anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018,
successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5,
2.2, 2.3, e 5.2.6;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021 -2023;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante
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”;
VISTA la determina della Consigliera Monica Parrella, Direttore del personale, del 1°
giugno 2020, registrata alla Corte dei Conti in data 8 giugno 2020, Reg. n. 773, con la quale è
stato conferito al Dott. Andrea Iudica, dirigente di seconda fascia, l’incarico di direttore
dell’Ufficio I della Direzione del personale;
CONSIDERATO che il Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e
dei servizi in relazione all’avvio del ciclo di eventi destinati al personale “Il MEF per le
persone” ha in programma, presso la sede di via venti settembre n. 97 – Roma, un seminario di
sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la
transfobia che si svolgerà nella giornata del 17 maggio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
CONSIDERATO che, per tale evento, occorre organizzare un servizio di interpretariato
per la lingua dei segni italiana rivolto ai partecipanti non udenti;
TENUTO CONTO che all’esito dell’indagine di mercato si è rilevato che il valore
dell’acquisizione è di importo inferiore ad euro 40.000,00 e, pertanto, ricorrono le condizioni
di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni e delle citate Linee Guida ANAC n. 4;
CONSIDERATO che, a tal fine, è stato consultato l’elenco per il Lazio disponibile sul
sito dell’associazione interpreti lingua dei segni italiana (ANIOS);
CONSIDERATA che per la durata dell’evento, stimato in circa due ore, occorrono almeno
due professionisti per l’alternanza nel servizio;

VISTE le note del 10 maggio 2021, con le quali sono stati richiesti i preventivi per la
fornitura del servizio di interpretariato rispettivamente al dott. Longoni Walter (prot. n. 56287),
al dott. Cardarelli Walter (prot. n. 56288), alla dott.ssa Cirotti Michela (prot. n. 56289), alla
dott.ssa Cuccurullo Maria Cristina (prot. n. 56290), alla dott.ssa Del Vecchio Irene (prot. n.
56291) e alla dott.ssa Fraioli Irene (prot. n. 56292);
VISTE le offerte pervenute in data 10 e 11 maggio 2021, nonché l’indisponibilità
manifestata da parte del dott. Longoni Walter;
VISTE, in particolare, le offerte della dott.ssa Fraioli Irene per euro 114,00 e della dott.ssa
Cirotti Michela per euro 100,00, entrambe le offerte risultano idonee e maggiormente
convenienti, per l’importo complessivo di euro 214,00 (duecentoquattordici/00) al netto di
eventuali obblighi previsti dalla legge in materia di imposta di bollo;
TENUTO CONTO che la spesa graverà sul capitolo di bilancio 1248 piano gestionale 23
gestito dall’ufficio I della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti,
della logistica e gli affari generali;
CONSIDERATO che, in base all’importo delle offerte presentate, è possibile procedere
ad un affidamento diretto dell’intervento, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera a), della legge
11 settembre 2020, n. 120, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PRECISATO che per gli affidamenti in parola sono stati acquisiti i seguenti codici CIG:
ZFA31B3966 e Z5931B3925;
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Andrea
Scarpati, funzionario dell’Ufficio I della Direzione del Personale
DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.

6.

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
di affidare, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n.
120, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio di
interpretariato per il linguaggio dei segni da svolgersi in occasione dell’evento sopra citato
alla professionista Dott.ssa Fraioli Irene per euro 114,00 (centoquattordici/00) al netto di
eventuali obblighi previsti dalla legge in materia di imposta di bollo (CIG ZFA31B3966);
di affidare, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n.
120, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’altro professionista
Dott.ssa Cirotti Michela il predetto servizio di interpretariato per il linguaggio dei segni per
euro 100,00 (cento/00) al netto di eventuali obblighi previsti dalla legge in materia di
imposta di bollo (CIG Z5931B3925);
di quantificare per il servizio in parola una spesa complessiva di euro 214,00
(duecentoquattordici/00) al netto di eventuali obblighi previsti dalla legge in materia di
imposta di bollo;
di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni, quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Andrea Scarpati,
funzionario dell’Ufficio I della Direzione del Personale, del Dipartimento
dell’amministrazione generale del personale e dei servizi, del Ministero dell’economia e
delle finanze;
di procedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni, alla
pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell’economia e
delle finanze, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del
decreto legislativo n. 97 del 2016.
IL DIRIGENTE
Andrea IUDICA

