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Determina semplificata per l’acquisizione del servizio in materia di sicurezza del lavoro e 
dell’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai 
sensi dell’art. 7, del D.M. 192/2017 (Fondi istituzionali Rete Estera). 
 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici – così 

come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei 
Contratti Pubblici; 
 

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 
55 (sblocca cantieri) 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 2 
novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per 
l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all’estero”; 
 

CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

  

  
VISTA  
 
 
VISTA 
 

la Delibera del C.d.S. n. 127/21 del 30/12/2021.relativa al Budget Economico 
dell’anno in corso; 
 
la Determina del D.G. n. 149/22 del 30/12/2022 con la quale il Direttore 
Generale assegna il budget istituzionale in via definitiva per l'anno in corso a 
tutti i Centri di Costo dell'ICE-Agenzia; 

  

 
VISTA 

 
la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 con cui sono state approvate le 
linee guida successivamente aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018: “Linee Guida n. 4 
intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” e nuovamente aggiornata in data 
10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 
giugno 2019 n. 55; 
 

VISTA la delibera ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 2017 che aggiorna il D Lgs. 56/2017 
e le Linee Guida n. 3 della stessa ANAC, intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”; 
 

VISTO l’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e 
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di 
“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
 

CONSIDERATI gli elementi di interesse pubblico perseguiti dall’ICE-Agenzia che sono 
desumibili dalla Legge istitutiva nr. 214 del 22/12/2011 e dallo Statuto 
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in data 6 settembre 
2012;  
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TENUTO CONTO 
 
 
 
 
 
DATO ATTO 
 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
DATO ATTO 
 
 
PRESO ATTO  
 

che il servizio di cui in oggetto in acquisizione è in ottemperanza all'art.117 
comma 3 della Costituzione che annovera fra le materia di legislazione 
concorrente, fra le altre, la tutela e sicurezza del lavoro, al D.Lgs 81/2008 e 
all’art.2, co. 2 del d.lgs. 165/200 in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 
 
che il 31/12/2022 è scaduto l'affidamento del servizio di Responsabile del 
Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) per l’Ufficio ICE di Amman svolto 
dalla Società VISTRA s.r.l.; 
 
che il richiamato Dlgs. 81/2008 annovera, all'art.17, fra gli obblighi del datore 
di lavoro e del dirigente, anche quello di nominare il Responsabile del Servizio 
di prevenzione e protezione dell’Ufficio ICE di Amman; 
 
che il servizio in oggetto rientra tra quelli eseguibili ai sensi del D.lgs 50/2016, 
art. 36 (Contratti sottosoglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto; 
 
che le linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016 relative agli affidamenti sotto 
soglia di importo inferiore a quarantamila euro, al punto 3.3.2 consentono 
l'affidamento al soggetto uscente qualora vi sia un alto grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (costituito da una 
esecuzione a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed in 
ragione del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione; 
  

CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
TENUTO CONTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAVVISATA  
 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
 

che il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. contiene le disposizioni, in attuazione 
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle 
norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in 
un unico testo normativo; 
 
che   l'art. 1, comma 2, lett. f), definisce il Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione quale persona in possesso delle capacità e dei 
requisiti professionali, di cui all'art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui 
risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che 
l’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di organizzare il servizio di 
prevenzione e protezione e che, ai sensi del comma 4, il ricorso a persone o 
servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno 
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 32; 
 
la necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire 
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del 
Decreto correttivo n. 56/2017); 
 
che l’operatività di un nuovo RSPP che succeda a quello uscente sarebbe 
inevitabilmente ritardata a causa della necessità di prendere opportuna 
conoscenza delle condizioni dei lavoratori e dei luoghi di lavori oggetto 
dell’incarico, con conseguente differimento nel tempo della sua efficacia e che 
l’onere di acquisizione delle necessarie conoscenze comporterebbe inoltre un 
aggravio per tutti i responsabili di servizio, costretti a fornire al nuovo RSPP la 
documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico; 
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CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENUTO CONTO 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO  
 
VALUTATA 
 
ACQUISITA  
 
 
 

che la società VISTRA s.r.l., in persona dell’Ing. Adrea Martini, ha svolto il ruolo 
di RSPP per 2 anni per  l’Ufficio ICE-Agenzia di Amman, con piena 
soddisfazione di prestazioni e risultati, e pertanto è a conoscenza più di 
chiunque altro delle specifiche situazioni di rischio di questo Ufficio oltre che 
della specifica struttura organizzativa e che l'incarico professionale in parola si 
caratterizza per un elevato profilo di fiduciarietà oltre che per la necessità di 
assicurare una specifica conoscenza tipica e topica dell'attività e 
dell'organizzazione dell’Ufficio ICE di Amman  che ne costituisce quindi un 
valore aggiunto innegabile. Il frangente attuale, contraddistinto da uno stato 
generale di emergenza sanitaria continuo e persistente, come  dalle 
disposizioni di cui al D. L. n° 229 e alla Circolare del Ministero della Salute n° 
60136, ambedue emanati il 30 dicembre 2021 dal governo centrale, per 
contenere la pandemia da COVID-19, richiede un esercizio continuo delle 
funzioni di prevenzione da parte dei datori di lavoro e, pertanto, un tempestivo 
e costante apporto professionale specialistico da parte dei consulenti 
professionali in carica, nella fattispecie, da parte del Medico Competente; 
 
pertanto, che sussistono le condizioni per affidare l’incarico alla società 
VISTRA S.r.l. con sede in Tavagnacco (UD), Via Nazionale n. 130/C, P.IVA: 
IT02159000302, in persona del legale rappresentante Sig. Andrea Martini, 
nato a Pordenone l’8/8/1975, residente in Pordenone Via F. Baracca n. 25 CF: 
MRTNDR75M08G888P, in deroga al principio di rotazione degli affidamenti, 
per un periodo limitato a soli 11 mesi; 
 
il preventivo da parte della ditta VISTRA s.r.l.; 
 
la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 
 
dai precedenti rapporti contrattuali, l’affidabilità dell’operatore economico e 
l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo 
atteso; 
 

CONSIDERATO che l’importo a disposizione è pari a € 5000 I.V.A. esente; 
 

CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l’articolo 
7, comma 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente possa 
essere selezionato mediante affidamento diretto; 
 

CONSIDERATO  
 

che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d’Italia alla data 
odierna, il suddetto importo è inferiore ad euro 40.000,00; 

  
  
TENUTO CONTO  che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara in modalità 

semplificata (smartCIG) sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC): 
Z2E39FE6B8 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare, ai sensi dell’articolo 7 co. 2 lett. a) del D.m. 192/2017, all’operatore VISTRA S.R.L., 

con sede in Tavagnacco (UD), Via Nazionale n. 130/C, P.IVA: IT02159000302, in persona del legale 

rappresentante Sig. Andrea Martini, nato a Pordenone l’8/8/1975, residente in Pordenone Via F. 

Baracca n. 25 CF: MRTNDR75M08G888P, il servizio di cui in oggetto alle condizioni contenute 

nell’offerta e accettate dall’Ufficio ICE di Amman per un importo pari a 750 Euro + IVA per il periodo 
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dal 20.02.2023 al 31.12.2023, nel rispetto delle condizioni contenute nella Richiesta di preventivo 

trasmessa alla Società; 

2. di far gravare la spesa complessiva sui CO.GE. 651502002, CO.AN. S230W00000 posto che le 
risorse assegnate a questo centro di costo di 4HB1 offrono la necessaria capienza;   
 
3. di disporre che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata, ai sensi dell’articolo 
29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito web, liberamente scaricabile, sul sito di ICE – Agenzia 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” e sul sito dell’Ufficio ICE 
di Amman; 
 
4. di nominare Elisa Caterina Maria Salazar quale Responsabile Unico del Procedimento, che, con 
autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in 
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali, in 
conformità con la vigente normativa; 
 
 
Amman 16/02/2023 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio ICE di Amman 
Elisa Caterina Maria Salazar 
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