
 

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, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, concernente la 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 DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di 

livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico; 

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico sono 

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

generale e dalle Direzioni generali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2019, registrato dalla 

Corte dei Conti il 13 marzo 2019, con il quale ai sensi dell’art.19, commi 4 e 5 bis, decreto legislativo 

n.165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni, è stato conferito a Carlo Sappino 

l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per le attività 

territoriali; 

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2017 con il quale sono stati individuati gli uffici 

dirigenziali di livello non generale; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 gennaio 2019, con il quale vengono 

assegnate le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo; 

VISTO il Decreto di ripartizione Capitoli - Anno finanziario 2019 e triennio 2019-2021- Decreto del 

31 dicembre 2018 - 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 del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., denominato “Codice dei contratti 

pubblici”; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla formazione linguistica degli Ispettori di 

bordo che svolgono missioni all’estero; 

VERIFICATO che il corso di inglese in argomento è presente sulla piattaforma MEPA e che lo 

stesso è offerto dalla Intellegere Società Cooperativa Sociale, con sede a Piazza Gondar 22 – Roma, 
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che, tra le tre società contattate (British Council, Wall Street e Intellegere), è l’unica che garantisce 

una capillarità territoriale tale da soddisfare le esigenze della Direzione; 

CONSIDERATA la positiva esperienza di un analogo corso svolto per il personale dell’Ispettorato 

territoriale Lazio e Abruzzo; 

RITENUTO che si possa procedere con una ordine diretto, tramite MEPA, con la suddetta Società 

come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 1 e comma 2, lettera a); 

VISTO  il CIG n. 7955925CFE assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

 

DETERMINA 

 

 di approvare ed autorizzare un ordine diretto, tramite MEPA, con la Intellegere Società 

Cooperativa Sociale con sede a Roma, Piazza Gondar 22, per un corso di lingua inglese tecnico 

al costo stimato di € 25.000,00, IVA esente, ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72; 

 di imputare la relativa spesa € 25.000,00, IVA esente, sul Capitolo 3348 pg. 20 del bilancio del 

Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 di nominare RUP, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., 

la dott.ssa Carmela Smargiassi, dirigente della Divisione II – Affari generali e giuridici della 

Direzione generale per le attività territoriali. 

 

 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

      (C.Sappino) 

 

 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – Carmela Smargiassi 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche 
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