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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.s.m.i.; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.lgs 12 maggio 2016, n.93 concernente “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 

potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art.42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, 

n.196” (G.U. Serie generale n.127 del 1°.06. 2016); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” con entrata in vigore dal 20 maggio 2017; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “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, in particolare, l’art. 32, comma 

2, il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTA la Delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha 

approvato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento di contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7 del citato decreto legislativo; 

VISTA la legge 27.12.2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28.12.2017 (G.U. Serie generale n. 303 

del 30.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 65) concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020” ed in particolare 

la Tabella n. 4; 

PRESO ATTO che l’11.02.2018 scadrà il contratto riguardante la fornitura del servizio di copertura 

assicurativa per le responsabilità civile verso terzi e delle eventuali spese legali dei processi in cui i dirigenti di questo 

Ministero siano coinvolti per motivi di servizio, come previsto dall’art. 66 del CCNL del 21 aprile 2006 ed art. 16, 

co. 4 e 5 del CCNL 12 febbraio 2010 e che pertanto è opportuno, fin da ora, procedere all’adozione degli atti necessari 

ad assicurare il servizio per i successivi 12 mesi; 

CONSIDERATO che il numero di personale da assicurare sarà notevolmente inferiore rispetto a quello della 

precedente polizza, in quanto riguarderà il personale dirigente del solo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

stante ormai la piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del lavoro e dell’Agenzia Nazionale per le Politiche attive 

del lavoro, di cui ai decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14.9.2015; 
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VISTO che l’art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede, per l’acquisizione di beni e servizi, il ricorso 

agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

VERIFICATO che sulla piattaforma informatica acquistinretepa.it, messa disposizione da Consip S.p.A., 

nonché sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), attivo sulla citata piattaforma, non risultano 

presenti prodotti relativi al servizio in questione; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del citato d. lgs. 50/2016, il quale prevede, per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto; 

          VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” con entrata in vigore dal 20 maggio 2017; 

VISTO il d.P.C.M. 1° giugno 2017, registrato alla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 al foglio n. 1737 – con il 

quale la dott.ssa Stefania Cresti è stata incaricata della titolarità della Direzione generale per le politiche del personale, 

l’innovazione organizzativa il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari per il periodo dal 1° giugno 2017 al 31 

maggio 2020; 

 

DETERMINA 

 

La premessa narrativa forma parte integrante formale e sostanziale al predetto atto. 

La scrivente Direzione Generale procederà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, ad affidare alla Società LLOYD’S il servizio di copertura assicurativa contro i rischi professionali 

e per le responsabilità civile verso terzi con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave come previsto da contratto 

collettivo. 

La spesa relativa stimata in circa € 16.000,00 grava sul cap. 4825 “assicurazione contro i rischi professionali e 

la responsabilità civile dei dirigenti” dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, per l’esercizio finanziario 2018.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Maria Concetta Corinto, dirigente della divisione IV della 

Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Stefania Cresti 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla de materializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


