
Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina - Servizio di assistenza tecnico- specialistica finalizzato alla valutazione della idoneità di 
locali da adibire a sedi di svolgimento di prove concorsuali pubbliche- CIG Z8B33F0F24 

li Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazion_i, con legge 13 ottobre 2020, n. 

126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", e in particolare l'art. 24, comma 5, ai 

sensi del quale "l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività 

culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del 

concorso e del corso-concorso"; 

VISTA la Convenzione stipulata con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 16/11/2020; 

CONSIDERATO che tra le attività in capo alla Fondazione, nell'ambito del perimetro tratteggiato dalla citata 

Convenzione, figurano la progettazione, la definizione e lo svolgimento delle prove selettive per l'accesso al 

corso-concorso; 

TENUTO CONTO della necessità da parte della Fondazione di affidare ad un operatore economico il servizio di 

assistenza tecnico- specialistica per la valutazione di idoneità dei locali da adibire a sedi di svolgimento di prove 

concorsuali pubbliche, con particolare riferimento alla valutazione di conformità al d. lgs. 81/08 e alle misure 

di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 

emanato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio il 15/04/2021 e a eventuali 

successivi aggiornamenti, Linee guida applicabili, altri atti di natura normativa o regolamentare applicabili al 

caso dei concorsi pubblici); 

RITENUTA CONGRUA l'offerta presentata dall'operatore economico GRUPPO ECOSAFETY S.R.L. all'esito della 

Trattativa diretta n. 1914669 effettuata sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA e pari a un 

importo di€ 10.000 oltre IVA; 

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e s.m.i; 

VISTO il Regolamento recante· Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

EFFETTUATI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

di affidare all'operatore economico Gruppo Ecosafety S.R.L. con sede legale in Roma (RM) Via di Tor 
Vergata, 440/B (00173), C.F./P.IVA 11316101002, il servizio di assistenza tecnico- specialistica per la 
valutazione di idoneità dei locali da adibire a sedi di svolgimento di prove concorsuali pubbliche al 
prezzo complessivo di€ 10.000,00 oltre IVA la cui durata prevista è di 60 giorni a decorrere dalla data 
di comunicazione di avvio delle attività da parte della Fondazione; 
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Fondazione 
Scuola 
Reni Attività Culturali 

di individuare la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo della Fondazione, quale 
Responsabile dell'esecuzione del contratto; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 
O 6 OIC. 2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo 

D tt.ssa Flavia Masseti 
Il Direttore 

Arch. Alessandr Vittorini 

' ,. 
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