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DETERMINA A CONTRARRE N. 41 /2021 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 concernente il “Riordino della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 che ha ridenominato la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell’Amministrazione (di seguito SNA); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, come sostituito dal decreto 22 novembre 

2010 e modificato dal d.P.C.M. 23 febbraio 2018, recante disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento all’art. 50, comma 7, concernente l’esecutività 

immediata della prestazione; 

VISTA la delibera organizzativa n. 1 del 16 marzo 2018, con la quale il Presidente della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, ha provveduto a ridefinire l’organizzazione interna e il funzionamento della SNA; 

VISTO il DPCM 15 aprile 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Amministrativo ad interim della 

SNA al dott. Riccardo Sisti; 

VISTO l’articolo 5 del decreto legge 9 giugno 2021, n 80, che introduce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 

n 178/2009, in particolare sostituisce l’articolo 8 prevedendo la nomina del Segretario Generale della SNA in 

sostituzione della figura del Dirigente Amministrativo; 

VISTA la legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha convertito, con modifiche, il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, introducendo 

all’art. 5 il comma 2 bis che dispone che il Dirigente Amministrativo della SNA “permane in carica per il disbrigo 

degli affari strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola 

medesima”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2021 con cui la prof.ssa Paola Severino è 

stata nominata Presidente della Scuola; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., concernente il “Codice dei contratti pubblici”, e le linee 

guida ANAC n. 4 di attuazione di detto decreto, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n 76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante 

misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, con particolare riferimento al titolo I concernente, tra 

l’altro, le semplificazioni in materia di contratti pubblici; 

VISTO il dPCM in data 30 marzo 2021, con il quale è stato adottato il piano triennale anticorruzione della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri 2021/2023 ed in particolare il paragrafo 5.3 relativo all’area dei contratti pubblici; 
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VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

in particolare il comma 3, dell’art. 18, del predetto decreto, recante l’obbligo di garantire gli interventi strutturali e 

manutentivi necessari ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso alle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’art 13, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, che impone l’obbligo in capo al proprietario dello stabile, 

o in capo al suo legale rappresentante, di effettuare regolari manutenzioni dell'impianto di sollevamento ivi installato, 

nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni; inoltre, il comma 4 del medesimo articolo che stabilisce 

che le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato 

l'impianto;  

VISTO l’art 14, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, che impone l’obbligo dell’effettuazione delle verifiche 

straordinarie degl’impianti elevatori, nel caso vengano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 

1, lettera m) del medesimo D.P.R. 162/1999, e che dispone che le spese per l'effettuazione di dette verifiche straordinarie 

siano a carico del proprietario dello stabile ove l'impianto è installato; 

VISTO il D.P.R. 19 gennaio 2015, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 

1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE 

relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e 

montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio; 

VISTA la nota del 07/10/2021 del Coordinatore del Sevizio Contratti e servizi informatici (ID 36255291) nella quale 

viene evidenziata l’esigenza di provvedere ad effettuare la verifica periodica biennale ordinaria, di cui all’art 13, comma 

1, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, su 5 impianti elevatori presenti presso le sedi della SNA di Roma di via dei Robilant 

nr.1, di via dei Robilant nr.11 e di via Maresciallo Caviglia nr.24.(matricola 780, matricola 733, matricola 765, matricola 

6023 e matricola A560068); 

ACCERTATO che il costo del servizio, ammontante ad € 600,00 (seicento/00), IVA esclusa, è stato ritenuto congruo 

dall’arch. Sergio Cirella, cui la SNA ha affidato per un semestre con lettera contratto (prot. 7880 del 30/08/2021) i 

servizi di supporto tecnico alle attività di gestione degli immobili, tra cui quello di eseguire la valutazione di congruità 

delle offerte economiche dei fornitori; 

TENUTO CONTO che tale attività va eseguita da organismo di certificazione individuato ai sensi dall’art. 13, comma 

1 del predetto D.P.R. 162/1999, che al termine delle operazioni di verifica rilascia il relativo verbale;   

VISTE le disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi contenute nel decreto-legge nr. 

95/2012, convertito in legge nr. 135/2012, che hanno rafforzato l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di 

approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

ACCERTATO che non sono attive convenzioni CONSIP tramite le quali approvvigionare il servizio innanzi descritto; 

VISTO il comma 450 della Legge n. 296/2006 con la quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli 

enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

RITENUTO pertanto, di affidare direttamente il suddetto servizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 fuori dal mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA), alla ditta Eurocert S.r.l. - Organismo di Certificazione di Granarolo dell’Emilia (Bo); 

RITENUTO di dover nominare il dott. Giuseppe Iannotta, dei ruoli del Ministero della Difesa, in posizione di comando 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso la SNA, Responsabile unico del procedimento ai sensi 

dell’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici, in possesso di professionalità ed esperienza adeguata; 

VISTO il bilancio di previsione della Scuola per l’anno 2021, in particolare il capitolo 703 “Spese per lavori di 

adeguamento e sicurezza delle sedi e del CRS alle esigenze funzionali della SNA”; 

 

DETERMINA 

 

di affidare l’esecuzione delle attività di verifica periodica biennale ordinaria degli impianti elevatori ubicati all’interno 

delle 3 sedi di Roma della SNA alla ditta Eurocert S.r.l. - Organismo di Certificazione di Granarolo dell’Emilia (Bo), 
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tramite affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 1, comma 2, 

lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, per un importo massimo stimato di € 600,00 (seicento/00) Iva esclusa. 

Detto importo sarà garantito dalla disponibilità del bilancio della Scuola, per l’anno finanziario 2021, sul capitolo 703; 

di nominare il dott. Giuseppe Iannotta Responsabile unico del procedimento per l’affidamento e la vigilanza sulla 

corretta esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici; 

di delegare il dott. Roberto Mazza, Coordinatore del Servizio II - Contratti e servizi informatici, alla stipula del contratto 

e alla sottoscrizione degli atti annessi; 

di procedere alle necessarie pubblicazioni della procedura di affidamento sul sito Internet istituzionale della Scuola e 

del Governo, a cura del Responsabile unico del procedimento. 

 

Roma, 11 ottobre 2021 

                                          Dott. Riccardo Sisti  
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