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Determina a contrarre per il servizio di verifica impianto di messa a terra per gli uffici dell’Ispettorato 

Toscana Ministero Sviluppo Economico e verifica impianto scariche atmosferiche per la Sede di Firenze – 
CIG ZF336514D5 
 

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2 c. 16 del DL 21 settembre 2019, n. 104, 
convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132; 

 
VISTO il DM 25/01/2022 concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello 
Sviluppo Economico registrato all’UCB in data 01/02/2022 col nr. 59; 

 
VISTO il Decreto di incarico prot. 66521 del 03/05/21 con cui la dr.ssa Carmela Smargiassi è stata nominata dirigente 
ad interim dal 01/06/2021 per IT TOSCANA; 
 
VISTO il Decreto di nomina prot. 83294 del 27/05/21 con cui la dr.ssa Carmela Smargiassi è stata nominata 
FUNZIONARIO DELEGATO per IT TOSCANA; 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;  
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e responsabilità 
dirigenziali;  
 
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 determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria”; 
 
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, concernente le “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, concernente le indicazioni per la 
predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma);  
 
VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;  
 
VISTO il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed Integrità del MISE 2021-2023, 
approvato con decreto del Ministro 31 marzo 2021; 
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CONSIDERATO che il  Decreto del Presidente della Repubblica  numero 462 del 2001 sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi 
datore di lavoro di effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra della propria attività da parte di un 
organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive. 
 
CONSIDERATO che le tempistiche di revisione previste dal decreto impongono controlli periodici ad uffici che rientrano 
nella nostra tipologia; 
 
CONSIDERATA la necessità di sottoporre nuovamente a certificazione gli impianti in questione poiché la revisione 
precedente è stata eseguita nel 2020 e quindi scadrà nel 2022; 
 
CONSIDERATO inoltre che POSTE ITALIANE Spa, con cui viene condiviso il palazzo di via della Porta Rossa 8 di Firenze ci 
chiede che venga messa agli atti una certificazione attestante l’impianto di scariche atmosferiche presente sul tetto del 
palazzo; 
 
CONSIDERATO che il tetto del palazzo è di pertinenza dell’Ispettorato poiché è stato affidato allo stesso dal Demanio; 
 
CONSIDERATO che è stato chiesto preventivo di spesa alla ditta So.ve.pi Srl, che ha emesso pari certificazione negli anni 
passati, e che lo stesso ammonta ad € 1.050,00 + Iva, ampiamente al di sotto delle soglie  che permettono l’affidamento 
diretto; 
 
VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 recante “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, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 permette, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
 
VISTA la programmazione del fabbisogno 2022 inserita da IT Toscana nell’apposita funzionalità SI.CO.GE. anche in relazione 
alle spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature, all’adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli 
interventi di piccola manutenzione sugli immobili; 
 
CONSIDERATA l’emissione di nr. 1 ordine di Accredito (OA nr. 52) da parte della Direzione Generale competente 
sull’apposito capitolo 3349/3 per un totale di € 9.300,00€; 
 

DETERMINA 
 

- Di procedere ad un affidamento diretto alla ditta So.ve.pi Srl ; 

- Di nominare la dr.ssa Laura Monerini quale RUP della presente procedura; 

- Di imputare la spesa sul capitolo 3349 p.g. 3; 

- Di stimare l’importo massimo dell’affidamento corrispondente alla relativa copertura contabile sul capitolo 

interessato pari a € 1.050,00 + Iva per un totale di € 1.281,00. 

 
   

            Il Dirigente 

                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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