
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATVI ED IL BILANCIO  

 Ex Divisione VII – Trattamento economico, di previdenza e quiescenza  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente “Nuove disposizioni del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

  VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, contenente il “Regolamento per 

l’amministrazione  del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, 

 

  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di 

indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

  VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e s.m.i; 

  VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, che, 

tra l’altro, ha abrogato la legge 5 agosto 1978, n. 468, “Riforma di alcune norme di contabilità 

generale dello Stato in 

materia di bilancio”; 

  VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del 31 dicembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le 

norme di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte vigente; 

VISTO il decreto ministeriale del 9 gennaio 2019 con il quale il Ministro dello Sviluppo 

Economico, in conformità con quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31dicembre 

2009, n. 196 ha proceduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2019 alle strutture di primo livello; 

VISTO il decreto del 15 gennaio 2019, registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio presso 

questa Amministrazione in data 18 gennaio 2019 con visto n. 45, con il quale il Direttore Generale 

ha proceduto all’attribuzione dei poteri di spesa al dirigente titolare della Divisione VII 

“Trattamento economico” della Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 novembre 2018, registrato 

alla Corte dei Conti al n. 75 del 29 gennaio 2019, concernente la riorganizzazione degli Uffici 

dirigenziali di livello non generale del Segretariato Generale che ha istituito, a decorrere dal 15 

aprile 2019, la Divisione VII - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza” della 



   

Direzione Generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio, che incorpora le funzioni delle 

precedenti divisioni VII e VIII della medesima Direzione Generale;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi 

dell’articolo  4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2018, n. 97”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 21 agosto 

2019, entrato in vigore il 05 settembre 2019, che, all’articolo 2, determina la struttura del Ministero 

dello Sviluppo Economico in dodici Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un 

Segretario Generale, e prevede all’art. 16 una dotazione organica di n. 149 unità per il personale 

con qualifica dirigenziale di prima e seconda fascia, come da Tabella A allegata al predetto 

Decreto;  

VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, in corso di conversione “Disposizioni 

urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività 

culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli 

stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario 

delle  Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni.” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 21 

settembre 2019, entrato in vigore il 21 settembre 2019, che, all’articolo 2, attribuisce, a partire dal 

01 gennaio 2020, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le 

competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese, 

ha disposto la conseguente soppressione della Direzione Generale per il commercio internazionale 

di questo Ministero e la rideterminazione della dotazione organica per il personale con qualifica 

dirigenziale di prima e seconda fascia in n. 142 unità; 

VISTO l’art. 66 del CCNL Area I Dirigenti sottoscritto in data 21 aprile 2006; 

VISTA la precedente polizza n. A1201846004 avente scadenza alle ore 24:00 del 

10/12/2019; 

VISTA la necessità per questa Amministrazione di provvedere all’attivazione della 

copertura assicurativa per rischi professionali e le responsabilità civili dei propri dirigenti; 

DATO ATTO che il servizio in argomento non è presente nel catalogo della Consip 

consultabile sul sito https://www.acquistinretepa.it; 

DATO ATTO che il servizio in argomento non è presente sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RITENUTO che i servizi offerti dalle imprese che operano sul mercato assicurativo 

abbiano caratteristiche standardizzate e che siano sufficienti a soddisfare le esigenze di questa 

Amministrazione; 

RITENUTO, altresì, di procedere, per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa 

professionale, mediante confronto competitivo tra più offerte al fine di garantire concorrenza e 

trasparenza nella scelta dell’aggiudicatario; 

RITENUTO di poter fissare l’importo massimo del premio del servizio di copertura di cui 

trattasi in Euro 36.772,66 (trentaseimiliasettecentosettantadue/66), al lordo delle imposte, così 

determinato:  

 Euro 2.213,70  per il periodo dall’11 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019, calcolato sulla base 

della dotazione organica di n. 149 posti di funzioni dirigenziali ; 

 Euro 34.558,96 per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 10 dicembre 2020, calcolato sulla base della 

previsione di una dotazione organica di n. 142 posti di funzioni dirigenziali.  



   

VERIFICATO che esiste la disponibilità finanziaria per provvedere all’impegno della 

relativa spesa; 

CONSIDERATA la necessità dell’individuazione del Responsabile unico del 

procedimento (R.U.P.); 

RICHIAMATO l’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che statuisce che il 

“il R.U.P. è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve 

essere di livello apicale”;  

RICHIAMATO l’art. 35, comma 14, lett. a) del predetto decreto, che statuisce che per gli 

appalti pubblici di servizi assicurativi il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato 

dell’appalto è il premio da pagare; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 1, del predetto decreto che prevede per i contratti sotto 

soglia comunque l’applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e non 

discriminazione nonché di rotazione degli inviti; 

RICHIAMATI l’art. 36, comma 2, lett. a), l’art 36, comma 9-bis e l’art. 95 del predetto 

decreto per l’affidamento del servizio di cui trattasi, 

DETERMINA 

 di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura per l’affidamento diretto del 

servizio di copertura assicurativa per i rischi professionali e le responsabilità civili dei dirigenti 

dell’Amministrazione ad un operatore economico, da selezionare mediante un confronto 

competitivo tra più operatori del mercato assicurativo, invitati, nel rispetto del criterio di rotazione, 

a presentare un’offerta e scegliendo l’offerta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 di fissare come base d’asta l’importo massimo dell’affidamento de quo in 2.213,70 

(duemiladuecentotredici/70), al lordo delle imposte, per il periodo 10 dicembre – 31 dicembre 

2019; 

 di fissare come base d’asta l’importo massimo dell’affidamento de quo in 34.558,96 

(trentaquattromilacinquecentocinquantotto/96), al lordo delle imposte, per il periodo 01 gennaio –

10 dicembre 2020; 

 di nominare, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il dott. Andrea 

PISCITELLI, funzionario assegnato alla Divisione VII, quale Responsabile unico del procedimento 

in argomento (R.U.P.). 

 

Roma, lì  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Barbara LUISI) 
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