
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 DIVISIONE    II – Affari generali e giuridici 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la legge 12 novembre 2010, n.187, “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del 6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Ispettorato generale del bilancio, contenente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei 

pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  

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’art 4-bis del decreto-

legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97; 

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 novembre 2019 - re.ne prev. n. 1027 -, è stato conferito al Dott. Carlo Sappino 

l’incarico dirigenziale di livello generale della Direzione generale per le attività territoriali con decorrenza 

21 ottobre 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178 - Regolamento di 

riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto 

legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;  

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello Sviluppo Economico sono 

rappresentate dal Gabinetto e dagli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal Segretario 

generale e dalle Direzioni generali; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale”;  
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VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “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 recante “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”; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha proceduto 

all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai Centri di Responsabilità del Ministero; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., denominato “Codice dei contratti pubblici”; 

CONSIDERATO che, come da previsione dell’articolo 176 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle 

Comunicazioni elettroniche), sezione III, questo Ministero ha tra i propri compiti di Istituto, la sorveglianza 

sugli apparati radioelettrici istallati a bordo di navi abilitate alla navigazione nazionale ed internazionale da 

effettuarsi mediante collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale delle Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo 

Economico coordina e gestisce detta attività di vigilanza sulle stazioni radioelettriche installate a bordo di 

navi attraverso la rete degli Ispettori di bordo in carico ai diversi Ispettorati Territoriali; 

CONSIDERATO che il personale che svolge tale attività necessita di una formazione continua sulla 

normativa tecnica e giuridica; 

CONSIDERATA la necessità urgente di predisporre un corso formativo di aggiornamento per Ispettori di 

Bordo, in previsione  dell’Audit dell’IMO (International Maritime Organization) previsto per il prossimo 

mese di febbraio 2022,  sulle attività afferenti al settore marittimo di competenza della DGAT - Divisione 1 

VISTA la Relazione Illustrativa Prot. n. 144106 del 23/09/2021 della DIV I della DGAT;   

VISTI gli elementi progettuali forniti per un’idonea progettazione dell’attività formativa sulla normativa di 

settore, che prevedono l’organizzazione di un corso rivolto a n. 20 unità di personale, suddiviso in n. 2 

moduli, uno teorico-normativo e uno tecnico-operativo, con verifica finale su ciascun modulo, per un totale 

di n. 72 ore, da svolgersi nell’arco di 2 settimane; 

VISTA la proposta di affidare l’organizzazione di tale attività formativa alla Società M.A.R.E. – 

Maritime Academy Research Evolution s.a.s. - di Rino Di Rauso,  Partita IVA 14644771009, con sede 

operativa in via Lungomare degli Abruzzi 84 – 00121 Roma a seguito di una consultazione del mercato tra 

i centri di formazione autorizzati per il GMDSS dal MISE ai sensi del DM 26 gennaio 2016; con determina 

direttoriale del 16/10/2018;  

VISTO il preventivo della Società M.A.R.E. S.a.s. per l’organizzazione dell’attività formativa così come 

progettata, per un importo omnicomprensivo pari a  € 17.600,00 (diciasettemilaseicento/00), IVA esente;  

CONSIDERATA l’affidabilità della Società M.A.R.E. – Maritime Academy Research Evolution s.a.s. 

che presenta tutti i requisiti professionali e di capacità tecnica necessari per l’erogazione del corso in 

oggetto, tra cui la certificazione ISO 9001 IMQ e il riconoscimento di idoneità allo svolgimento di corsi di 

formazione in materia, come da provvedimento Mise Prot. n. 0062504 del 17/10/2018 - e che risulta iscritta 

al MEPA al bando Servizi di Formazione; 

VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale, convertito con Legge 120/2020; 

VISTO il decreto legge n. 77 del 30 maggio 2021, recante modifiche al decreto semplificazioni di cui 

sopra, ed in particolare l’art. 51 che modifica le soglie per le procedure di affidamento diretto, prevedendo: 

…affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 

casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 



 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;” 

CONSIDERATO che nell’ambito mercato elettronico della pubblica amministrazione messo a 

disposizione da CONSIP S.p.A. (Me.PA.), a far data dal 6 agosto 2016, è stata istituita la possibilità di 

utilizzare, oltre all’“Ordine di Acquisto”, la procedura di “Trattativa Diretta” per eseguire l’affidamento 

diretto, quale modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico;  

CONSIDERATO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica di 

svolgimento della procedura, consentendo la celere acquisizione del servizio in questione; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti poiché trattasi 

di unico progetto formativo e ciò consente di massimizzare l’efficienza complessiva, di gestire in maniera 

più efficiente i servizi, di consentire le auspicabili economie di scala e di evitare disomogeneità del servizio 

fornito; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 

2020, n. 120, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano 

particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, nel qual caso il relativo ammontare è dimezzato 

rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie, non sussistono particolari esigenze che giustifichino la richiesta 

della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale 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;  

CONSIDERATO che l’importo del servizio in argomento giustifica il ricorso alla procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 

dell’11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, secondo cui le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 

di importo inferiore a euro 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 

restando il rispetto dei principi di cui all’arti. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto di autorizzare l’avvio di una procedura di Trattativa Diretta sul Me.PA. di CONSIP 

S.p.A., nell’ambito della categoria merceologica “Servizi di Formazione”, ai sensi del combinato disposto 

di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, come 

modificato dal D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021 e all’art. 1, comma 450 della Legge n. 

296/2006, per l’affidamento del servizio di formazione professionale per Ispettori di Bordo in favore della 

Società M.A.R.E. – Maritime Academy Research Evolution s.a.s. - di Rino Di Rauso,  Partita IVA 

14644771009, con sede operativa in via Lungomare degli Abruzzi 84 – 00121 Roma quale operatore 

economico in possesso di specifici requisiti di idoneità professionale; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale che per ogni singola procedura di affidamento di un 

appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del Procedimento, per 

le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

INDIVIDUATA nella Dott.ssa Carmela Smargiassi, Dirigente con funzioni direttive della Divisione II - 

Affari generali e giuridici della Direzione, la dipendente di ruolo idonea a svolgere il ruolo di Responsabile 

Unico del procedimento in oggetto, in quanto la stessa è in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo 

svolgimento delle funzioni di RUP, in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e alle succitate Linee 

Guida A.N.AC. n. 3; 

CONSIDERATO che la stipula del contratto avverrà con le modalità di cui al Sistema Me.PA. di Consip 

S.p.A., come individuate nei Manuali d’uso “Predisposizione trattativa diretta” del 18 luglio 2018 

“Risposta ad una trattativa diretta” del 10 maggio 2018, reperibili sul sito www.acquistinretepa.it.  



 
VISTA la copertura finanziaria per il servizio in oggetto da imputare sul capitolo 3348 pg 20 del bilancio 

del Minisero dello Sviluppo Economico, es. 2021; 

VISTO il CIG n. 892965586A assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

RITENUTO di consentire l’esonero della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 103, 

comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal decreto legislativo 56/2017, a fronte di un 

miglioramento del prezzo di offerta pari al meno al 1%;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

 di indire e autorizzare l’avvio di una procedura di Trattativa Diretta sul Me.PA. di CONSIP S.p.A., ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con 

legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, e all’art. 1, comma 450 della 

Legge n. 296/2006, per l’affidamento del servizio di formazione professionale per Ispettori di Bordo 

in favore dell’operatore economico M.A.R.E. – Maritime Academy Research Evolution s.a.s. - di 

Rino Di Rauso,  Partita IVA 14644771009, con sede operativa in via Lungomare degli Abruzzi 84 – 

00121 Roma nell’ambito della categoria merceologica “Servizi di formazione”, per un importo 

massimo a base d’asta pari a euro 17.600,00 IVA ESENTE, come risultante dal preventivo di spesa 

trasmesso dal citato operatore economico con nota prot. n. 144060 del 23/09/2021, senza richiesta 

della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 

 di imputare la relativa spesa massima di € 17.600,00 IVA ESENTE  sul Capitolo 3348 pg. 20 del 

bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2021, che presenta la 

necessaria sufficiente disponibilità; 

 di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nel ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), la dott.ssa Carmela Smargiassi, Dirigente della Divisione II – Affari generali e 

giuridici della Direzione, in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo svolgimento delle funzioni 

di RUP, in conformità al precitato articolo 31 e alle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

 di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. sul sito istituzionale del Ministero dello 

sviluppo economico;  

 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

                     (C.Sappino) 

 

 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – C. Smargiassi 
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