Prot.: 521

DETERMINA A CONTRARRE N. 109
Oggetto: Nomina del Resposanbile Unico del procedimento per l’affidamento,
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, del servizio di
somministrazione di lavoro attraverso agenzia interinale. Anno 2022.

Il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne
VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato“;
VISTA

il RD 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per I

‘amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”; il DPR 5
gennaio 1967, n. 18, Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L. 22 dicembre 1990, n. 401, “Riforma degli Istituti italiani di cultura e
interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero”; il DM 27
aprile 1995, n. 392, “Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento
e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura
all'estero” (successivamente Decreto n. 211 del 3 dicembre 2015);
VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato“;
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VISTO il RD 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per I
‘amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”; il DPR 5
gennaio 1967, n. 18, Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L. 22 dicembre 1990, n. 401, “Riforma degli Istituti italiani di cultura e
interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero”; il DM 27
aprile 1995, n. 392, “Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento
e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura
all'estero” (successivamente Decreto n. 211 del 3 dicembre 2015);
VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il Digs. 15 dicembre 2006, n. 307, recante “Riassetto normativo in materia di
gestione amministrativa e contabile degli Uffici all’estero del Ministero degli Affari
Esteri”;
VISTA la Legge 22 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le
mafie, nonche delega al Govemo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
VISTA la Detenninazione n. 4 del luglio 2011, recante le Linee Guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, ii. 163;
VISTO il Decreto Interministeriale 16 febbraio 2012, n. 51, relativo all’applicazione
presso gli Uffici all’estero delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08;
VISTA la Legge. 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO

il D.lgs. Del 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche recante “Disposizioni
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per l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016. Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, 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”;
il D.M. del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Intemazionale n.192 del
02 novembre 2017 recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del
contraente e l’esecuzione dei contratti da svolgersi all’estero;
CONSIDERATO che si rende necessario dover provvedere a selezionare un
ente/associazione/agenzia che provveda alla gestione amministrativa del personale
docente per i corsi di lingua italiana e interinale prestatore di servizio occasionale e
temporaneo presso l’IIC di Melbourne nei momenti di maggior picco di attività
istituzionali per l’anno 2022;
CONSIDERATO che è quindi necessario provvedere alla nomina del R.U.P.
Responsabile Unico del Procedimento in merito ad una procedura di evidenza pubblica
che individui soggetti interessati a fornire questa specifica tipologia di servizio;
CONSIDERATO che si tratta di un servizio necessario per la continuità dell’attività
istituzionale dell’Istituto e relativa alla promozione della lingua italiana secondo quanto
previsto dall’ art. 7 della legge 401/90 e che presso questo Istituto, peraltro in carenza di
organico, non è presente personale che possa essere impiegato per l’insegnamento;
CONSIDERATO che per l’effettuazione del presente affidamento è necessario
provvedere alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo
31 del Dlgs 50/2016 e che per tali finalità, vista la presenza in Istituto di un solo
funzionario proveniente dai ruoli del MAECI, è stato individuato il sottoscritto dott.
Angelo Gioè in possesso di adeguato profilo e capacità per il presente affidamento;
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DETERMINA
1. Di nominare il dott. Angelo Gioè Responsabile Unico del Provvedimenti

Melbourne, 06 dicembre 2021

Angelo Gioè
Direttore IIC Melbourne
Responsabile Unico del Procedimento
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