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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  

Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Gara d’appalto per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determina-
to per le esigenze del Servizio Protezione e Prevenzione del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 
50/2016.  Avviso per la manifestazione di interesse. 

 

VISTE le norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, riguardante “Disposizioni per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ed il relativo Regolamento di esecuzione ap-
provato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e ne ha definito le 
funzioni; 

VISTO il “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, riguardante l’“Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubbli-
ci 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”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 e la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32; 

VISTO il D.P.C.M. del 19 giugno 2019 n. 97, registrato alla Corte dei conti in data 9 agosto 2019, 
concernente il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli uffici di diret-
ta collaborazione”;  

VISTO il D.P.C.M. in data 20 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 
fg. n. 205, con il quale alla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano è stato conferito l’incarico di funzione 
dirigenziale di livello generale, di Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche per 
l’innovazione, il personale e la partecipazione, di cui all’articolo 10 del decreto del presidente del Con-
siglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97; 
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********* 

PREMESSO che: 

- le attività lavorative del MATTM si svolgono all’interno di uno stabile di considerevoli dimen-
sioni (circa 55.000 mq), dislocati su tre edifici per 10 piani emersi più 3 interrati e, soprattutto, la 
vetustà dello stabile medesimo; 

- il Datore di lavoro è il soggetto responsabile dell’organizzazione ministeriale in ambito di sicu-
rezza e salute sui luoghi di lavoro; 

- sullo stesso gravano gli obblighi previsti nel d.lgs. n. 81 del 2008, tra cui l’individuazione del Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, nonché 
l’istituzione di una struttura in grado di fornire allo stesso Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione un adeguato supporto tecnico, amministrativo ed operativo; 

- il Servizio di Prevenzione e Protezione debba, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 
2008, essere dotato di Addetti in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’Azienda; 

-  gli stessi Addetti, interni o esterni all’Azienda, debbano possedere le capacità e i requisiti pro-
fessionali di cui all’art. 32 del citato d.lgs. 81 del 2008; 

- il settore di Protezione e Prevenzione del Ministero ha subito negli ultimi anni una drastica ri-
duzione di personale dovuta al collocamento in quiescenza di parte di esso;  

- si è proceduto ad emanare interpelli interni, tesi ad individuare la presenza, tra il personale di 
ruolo del Ministero, di figure in grado di supportare l’azione del Responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione; 

- detti interpelli non hanno fornito i risultati attesi non avendo fatto emergere figure in possesso 
dei requisiti previsti dalla legge; 

- nelle more del reperimento, all’interno dell’Amministrazione, di personale da formare ed affian-
care, per un periodo di tempo sufficiente, a personale già esperto nel settore della sicurezza con 
specifico riguardo alla P.A; 

- è necessario procedere all’indizione di una gara per l’affidamento del servizio di somministra-
zione lavoro a tempo determinato, mediante procedura ex art. 36, comma 2, lett. b), sul Me.PA, 
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del d.lgs. n. 50 del 2016;  

CONSIDERATO che il costo stimato per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo deter-
minato per le esigenze del servizio di prevenzione e protezione ammonta a circa € 145.000,00 (cento-
quarantacinquemila/00), IVA esclusa; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di una società, specializzata nel settore, a cui ag-
giudicare il servizio in parola; 
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CONSIDERATA la necessità di dover garantire, ai sensi dell’articolo 36, del Codice dei contratti 
pubblici, l’osservanza dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nell’affidamento, 
previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato; 

VISTO l’articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., che prevede, al comma 
2, l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare la determinazione a contrarre in confor-
mità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;  

RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara avverrà mediante in-
dagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti 
candidati e che, a tal fine, è stato redatto apposito avviso, nonché lo schema dell’istanza di manifesta-
zione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina a contrarre; 

RILEVATO, altresì, che detto avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale per 15 (quindici) giorni 
consecutivi; 

CONSIDERATO necessario, in applicazione dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, in-
dividuare i seguenti elementi essenziali della determina a contrattare:  

a) finalità che il contratto intende perseguire: servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 
b) oggetto del contratto: somministrazione lavoro a tempo determinato di n° 1 addetto al servizio di preven-

zione e protezione da inquadrarsi nella III area F3 e n° 2 addetti da inquadrarsi nella III area F1, del con-
tratto collettivo del comparto Ministeri 2016/2018); 

c) modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016, 
tramite Me.PA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, 
lettera a), del nuovo Codice dei contratti pubblici; 

RITENUTO, quindi, di avviare una preventiva indagine di mercato per la selezione di Agenzie Inte-
rinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le esigenze 
del Servizio di Prevenzione e Protezione del Ministero; 

DETERMINA 

1. È indetto un avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di Agenzie Interinali interessate 
all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le esigenze del servizio di 
prevenzione e protezione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
propedeutico ad una procedura sul Me.PA, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa.  

2. L’importo di spesa stimato da porre a base d’asta, per un anno, è calcolato in circa € 145.000,00 
(centoquarantacinquemila/00), oltre IVA. 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giuseppe Tulumello, funzionario della Divisio-
ne IV della Direzione Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione. 

4. Di dare atto che l’avviso ed il modello di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale del 
MATTM per un periodo di 15 giorni consecutivi. 
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5. Sono approvati gli allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostan-
ziale: 

� Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di Agenzie Interinali interessate 
all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le esigenze del ser-
vizio di prevenzione e protezione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare. 

� Modello di domanda. 

 

 

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

(documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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