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DETERMINA N.  21  del  23  giugno 2021 

 
Affidamento diretto per la nomina di un RSPP ex decreto legislativo n. 81/2008, presso le sedi 

operative del Commissario straordinario sisma 2016, site a Roma in via IV Novembre n. 119/a 

e Via della Ferratella in Laterano n. 51  

Periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021. 

Importo dell’incarico euro 4.000, 00 (iva esclusa) 

CIG: Z5B3238B43 

 

Il Dirigente del servizio affari generali, risorse, personale e contabilità: 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2020, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 24.02.2020 al n. 295 con cui l’On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato, ai sensi 

dell’art. 38 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, Commissario straordinario ai fini della 

ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, fino alla data del 31.12.2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.12.2020, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 28.01.2021 al n. 201, con il quale l’On. Avv. Giovanni Legnini è stato confermato 

nella funzione di Commissario straordinario fino alla data del 31.12.2021; 

 

Visto il decreto commissariale n. 93 del 26.02.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 50, comma 3, del 

decreto-legge n.189 del 2016 e degli articoli 2 e 5 dell’Ordinanza 17 settembre 2020, n. 106, 

successivamente sostituita con l’Ordinanza 09 aprile 2021 n. 115, il Commissario straordinario ha 

conferito alla sottoscritta dott.ssa Deborah Giraldi l’incarico dirigenziale di livello non generale 

per la direzione del “Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità” della struttura 

commissariale fino al 31 dicembre 2021; 

 

Visto il decreto commissariale n. 238 del 01 giugno 2021 con il quale la Dott.ssa Giraldi è stata 

autorizzata all’acquisto e conseguente emanazione dell’ordinativo di spesa per 

l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali per il funzionamento della Struttura 

commissariale nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, ai sensi dell’Ordinanza 

commissariale n. 115 del 09 aprile 2021, art. 2 comma 3; 
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Dato atto che con decreto commissariale n. 113/2021 è stato affidato alla Ditta CMA Srl di Rieti, 

il servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro con decorrenza 17.03.2021 e scadenza 31.12.2021; 

 

Dato atto che il servizio è svolto regolarmente; 

Vista la nota pervenuta dalla Ditta Cma Srl ed acquisita al nostro Prot. CGRTS 0019107 del 

21.06.2021 con la quale si propone di ampliare il servizio al costo integrativo di euro 4.000,00 

oltre a IVA al 22% , per la nomina di un RPSS esterno anche per le sedi di Roma del Commissario 

straordinario, escluse dal precedente contratto, prevedendo la decorrenza a partire dal prossimo 1° 

luglio e fino al 31 dicembre 2021, in concomitanza con la scadenza del contratto già in essere; 

Considerato che la somma dei due affidamenti, quello originario effettuato con decreto n. 113 del 

17/03/2021 di euro 10.150,00 e l’ampliamento previsto nel presente atto di euro 4.000,00, è 

comunque inferiore al limite di euro 75.000,00; 

Ritenuto quindi poter procedere all’ampliamento dell’affidamento del servizio di nomina di un 

RPSS per le sedi di Roma dl Commissario, al prezzo indicato nel preventivo acquisito; 

Dato atto: 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Morena Passalacqua, con qualifica di 

funzionario amministrativo, considerato che la stessa ha adeguata professionalità in rapporto 

all’appalto stesso; 

- che è stato acquisito il CIG della procedura n°Z5B3238B43 al fine della tracciabilità dei flussi 

finanziari, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; 

Considerato che ai sensi di quanto previsto nel decreto n. 238 del 1° giugno 2021, è stata 

effettuata apposita comunicazione preventiva al Commissario Straordinario con mail del 23 giugno 

2021; 
 

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13 

agosto 2010, rilasciata dalla ditta fornitrice conservata agli atti; 

Visto il certificato D.U.R.C. Protocollo INAIL 26739648 con scadenza 19/07/2021, conservato 

agli atti, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Cma Srl; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1. di ampliare le prestazioni del “Servizio di sicurezza nei luoghi di lavoro” del Commissario 

straordinario sisma 2016, con la nomina di un RSPP destinato alle sedi di Roma di via IV 

Novembre n. 119/a e di Via della Ferratella in Laterano n. 51, per il periodo 1° luglio - 31 

dicembre 2021; 
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2.  di affidare mediante lettera di commessa, ai sensi ai sensi dell’art.1, co.2, lett. a), del D.L. 

n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, 

il servizio di cui al punto precedente, alla Società CMA Srl, con sede legale in Largo F. Spadoni n. 

4 Torre C – 02100 Rieti - C.F. e P. IVA 00917500571, secondo le modalità previste nel preventivo 

indicato; 

 

3. di autorizzare l’immediata esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), 

del decreto-legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020;  

 

4. di affidare il servizio di cui trattasi alla CMA Srl, già affidataria del servizio di sicurezza dei 

luoghi di lavoro presso la sede del Commissario di Rieti, alla somma complessiva di euro 4.000,00, 

oltre l’IVA come per legge; 

 

5. di dare atto che la sopra indicata spesa di complessivi euro 4.880,00 rientra tra le spese di 

funzionamento della Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 

e che trova copertura nella contabilità speciale 6035; 

 

6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Morena Passalacqua con 

qualifica di funzionario, in servizio presso la sede operativa di Rieti della Struttura commissariale. 

  

7. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto 

anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013; 

 

8. di pubblicare la presente determina, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

  

Il Dirigente del servizio affari generali, 
personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Deborah Girardi 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

Affidamento diretto per la nomina di un RSPP ex decreto legislativo n. 81/2008, presso le sedi 

operative del Commissario straordinario sisma 2016, site a Roma in via IV Novembre n. 119/a 

e Via della Ferratella in Laterano n. 51 - Periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021. Importo 

dell’incarico euro 4.000, 00 (iva esclusa). CIG: Z5B3238B43. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 4.880,00, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse depositate 
in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 23.06.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
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