
 

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

Divisione VII – Trattamento economico, di previdenza e quiescenza 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

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 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il decreto del 31 dicembre 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

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

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

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 10 gennaio 2022 con il quale il Ministro dello Sviluppo 

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

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

finanziario 2022 alle strutture di primo livello; 

VISTO il D.p.c.m. del 18 giugno 2020 che nomina il dott. Gianfrancesco Romeo direttore 

della Direzione Generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio di 



 
    

questo Ministero a decorrere dal 12 giugno 2020 e ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti 

il 15/07/2020 con n. 673; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 543 del 29 marzo 2022 di 

conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione della Divisione VII della Direzione generale 

per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio al sottoscritto dirigente, registrato 

dalla Corte dei Conti il 20 aprile 2022 con il n. 300; 

VISTO il decreto del 17 gennaio 2022, registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio presso 

questa Amministrazione in data 25 gennaio 2021 con visto n. 48, con il quale il Direttore Generale 

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

“Trattamento economico, di previdenza e quiescenza” della Direzione generale per le risorse, 

l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;   

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” che stabilisce una 

dotazione organica per il Ministero dello Sviluppo Economico di n. 17 Dirigenti di prima fascia e 

n. 104 dirigenti di II fascia; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 

dell’Economia e Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 29/12/2021 al n. 1096, che 

istituisce presso questo Ministero l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso, che si articola in n. 1 Ufficio 

dirigenziale generale e n. 3 Uffici dirigenziali non generali, con durata fino al completamento 

dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e che detti Uffici dirigenziali si aggiungono alla dotazione 

organica ordinaria; 

VISTO l’art. 7 comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti 

per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito dalla Legge 20  

maggio 2022,  n.  51, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità 

di missione per la trasparenza dei prezzi e di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, cui 

è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con 

corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero; 

VISTO l’art. 66 del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I per il quadriennio 

normativo 2002-2005 sottoscritto in data 21 aprile 2006 così come modificato dall’articolo 16 del 

CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I per il quadriennio normativo 2006-2009; 

VISTO l’art. 31 del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I per il triennio 2016-

2018 sottoscritto in data 09 marzo 2020; 

VISTA la precedente polizza n. A1202150988-LB avente scadenza alle ore 24:00 del 

10/12/2022; 

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

copertura assicurativa per 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; 



 
    

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; 

CONSIDERATO che, per il combinato disposto del Regolamento di organizzazione del 

Ministero di cui sopra, il Decreto di istituzione dell’Unita di Missione per l’attuazione del PNRR di 

cui sopra e il Decreto Legge n. 21 del 2022 convertito in Legge n. 51 del 2022, la dotazione 

organica vigente del Ministero risulta di n. 19 posti di funzione dirigenziale generale e n. 108 posti 

di funzione dirigenziale non generale; 

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

trattasi in Euro 32.795,21 (trentantaduemilasettecentonovantacinque/21) annuo, al lordo delle 

imposte, così determinato: 

 Euro 1.886,85 per il periodo dall’11 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, così calcolato: 

 € 32.795,21: 365 gg X 21 gg = € 1.886,85 (Premio complessivo diviso i giorni complessivi 

di copertura assicurativa moltiplicato per i giorni di copertura assicurativa residua dell'anno 

2022); 

 Euro 30.908,36 per il periodo dal 01 gennaio 2023 al 10 dicembre 2023 così calcolato: € 

258,23 X 142 posizioni dirigenziali = € 32.795,21 - € 1.886,85 per il periodo dall’11 

dicembre 2022 al 31 dicembre 2022.  

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; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del predetto decreto per l’affidamento del 

servizio di cui trattasi, 

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale” e convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 

2020, n. 120 che introduce una disciplina emergenziale temporanea e derogatoria del codice del 

codice dei contratti e anche dell’art. 36 comma 2 lett. A) fino al 31 dicembre 2021; 



 
    

VISTO l'art. 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale” e convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 

2021, n. 108 che modifica il precedente art 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito 

con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 sopra menzionato, che estende il periodo 

emergenziale fino al 30 giugno 2023, aumenta il valore soglia fino all’importo di Euro 139.000 

negli appalti di servizi e forniture, per l’affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di 

cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici e nel rispetto del principio di rotazione, 

DETERMINA 

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

cui all’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 

2020, n. 120, e successive modifiche e integrazioni, del servizio di copertura assicurativa per i 

rischi professionali e le responsabilità civili dei dirigenti dell’Amministrazione, ad un operatore 

economico da selezionare mediante trattativa privata  tra gli operatori economici del mercato 

assicurativo che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura, in una indagine di 

mercato preliminare. 

 Di fissare come base d’asta l’importo massimo dell’affidamento de quo in Euro 1.886,85 (euro 

milleottocentoottantasei/85), al lordo delle imposte, per il periodo 11 dicembre – 31 dicembre 

2022. 

 Di fissare come base d’asta l’importo massimo dell’affidamento de quo in Euro 30.908,36 (euro 

trentamilanovecentootto/36), al lordo delle imposte, per il periodo 01 gennaio – 10 dicembre 

2023. 

 Di nominare, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dott. 

Andrea Piscitelli, funzionario assegnato alla Divisione VII di questa Direzione Generale, quale 

Responsabile unico del procedimento in argomento (R.U.P.). 

          

 

IL DIRIGENTE 
 (Dott. Enrico VENTURINI) 
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