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Circolqrc n. 1/2012 Roma,

Alh Cortc SuDrcm$ di Cassazione

Allù Procura Gencrsle delle Repùbbli(a
prcs\u la ( on€ Sulrcma cl i  ( lssari nc

Alla I)irezi0ùe Nazioorlc Antimrlia

Al Tri lunale Supcriore ddlc Acque pùbblichc

Allc Cort i  di Appello

Alls Pro.ùre cenemti dclh Repubbtica dclta Repubblicî
presso le Cort i  diAppello

Ai Commissariirfi Generùli pcr Lì liquidflzione degli Usi Ci!ici

LORO StrDI

? /1r,""

OGGETTO: Rilcvazionè dol frbbisogno di beni e servizi nsgli uflici giudiziùri per t,eserciziofinanziario 2012 nonchó inrtiaazioni per l,adizione di nuoie misure voltc areilizzarÉ la riduzione dei costi di approwigioncmcntu ai oeni r s"*izi

1- Il programma di approwiqionamenti di beni e serljzi per I'anno 2012 è ìnrprontato al
masslù'lo ngert finanziario a causa dcll'Òbhligo per le ammi.ìstmzioni stfltalì dì lo'correre,
altraverso il coutcniÌneDto della spes0. sccondo quanto stabjlito dall,ardcoìo 10, secondo
corrma. deì decleto-legge 6 h(lio 2011. n.98 (Disposizioni ùrganti per ìa stabitiTzazione
finanziaria). al r:aggiungìmcnb tlegli obienjvi di tinanza pubblicfl pcf ottemperare egtr rmpcgìri
prcsi dall'lialia in $ede com!Ìniîarilì
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Al riguardo. vir sottoljneftlo che ìl complesso dègli interveùti nornìetivi con cui è slntn

(eeli?zata lè m{Dovm di finanza pubbJica prevedono per tutt. lD amninistrazìoni pubblìche, in

considerazione dell'ectezionale criticità della situazionc qaonomicù geDerule, llon solo uùa eestiorìc

rigorosa delle risorse finanziarie in dotazione aftaverso la razionulirzazione deÌl8 spcsa pubhlica

ùa soprattutto una gestione volta a realizzare. Ùr vìa prioritaria, ecouomie di spÈsc iìtlrtverso

I'adozione di misure idoneÈ a galsxtire l'irìcremento progressìr,o dei risparmi.

ID cdlrsidèrnzione dclla particohr( criliciii dcll'aftuale contesto eronomico r. lt crusn

delle esigùc risorsc finarziarie ir dùtùdonc sui comDetenti capìtoli di bilancio I'

alprowigionamerto di beni e srrrizi pcr l'arno 2012 sstù imprrrntÈto ri scgucnti crif€ri:

a)Limilaziotrc degli scqqi$li !i@

b)Adozione di misure idoneea@

tisDarmi di snés{

> Con rilerimento al primo criterio (linitezi(ne degli acquitti ai roli hèni e )'enlizt rilenuti

Lú!ohttomenîe indispen!úbíti) si sottolinea che, co)ne per il 2011. I'av\,io deìle procedure di

opprowigionanento del 1012 de1'e essero prÈceduta dalla quantificaziooe deì fÀbbisogno

complessivo sulla base dclle esjgenzr mppresentate da ciascùn ufficio gìudiziario rìledi!ìnte le

apposite schede di rilevazione, ncccssarie per la quanrificazione del labblsogno conplessivo e la

pro8ranìmazirrne degli Jcquisitj (Si rinvia al sùcccssi\,o p.Iraglufo .-< Rilevizionc lrabbisc,gì]o >2 ).

It Con rifcrimcnto al secondo criterio (,4.iÒ.ione li mil].Èe idonce a st:mpliftar.e I processi di

acqul.rto d.line di realizzare spttrmi di spesa) si evjdenzia che I'obieltivo di razionalizzazionc

della spcsa pùbblìúa deve essere ragpiunto iìÌìche attraverso l'adozionc di nlisure idonee a rendere

meno ottetosi gìi stessi processi di approvvigionahèút(r, ricercsndo ptocedurc snclle e lelooi ed

eliLninando le dupLcazioni di attività identiche e coìDcideDti, corì il duplice obietljvo di sempli{ìcarc

le procedure e di reallzzare rìsparni di spesa.

E'noto che tra le lriolitiì índividuarc n€lt'Atto di indirizzo 2012 201{ del Ministro della

Giustizia ò steta prevista, aì tini della pianificauione e rszionalizzaziorre della spesa, la rcvisione

delle attività opcrati\,e È la progettazione dei coli che i scavizi rcsi cont)ol1ano nonchó, ar ]'Ìni



MINfSÎERO OELLA GIUSTIZIA

f)OG - DIREZIONE GtrNERALE D[LLE RISORSI MATERIALI, DEI BINI E DEI SERVIZI

dclla semplificazione delle procÈdure, la Ìicerca di sohlzioni gestjonali innov^ljve volte alla

senrplificazione e aJìo snellilnen[o dclle procedure amministrative.

B' Írecessario, penanîo. a part ire dal 2012 e pcr l ' inierÒ l ienfio 2012-20ì4, l 'att j \àzione di

rn geoerale proccsso di innovazione cltr cons€ìrta all'Amrninistrazione deìliL Giustizja di

conseguirc migìiori r:ìsultati in lcrmini di elìljcienza jn ogni singolo seltore operativo.

Per quaùto riguarda I'appro\.\,igionamento di beni c servizi, qrrestù Dircziooe Cererale

ìntende plomuovcre prexso tLltti gli Uflìci giudizìari del territorio nazionaLe un'azionc conionne

aìlc prìorità sopra richiamate mediantc la sperinentazi0ne, lo sviluppo c la dilhrsione di proccdLrre
jmpronlaîc a criteri di semplificuione e ecÒnofiia.

A tal fìne si fomjscono le prjm. indic.rzioni per lc finàlílà soFra illustr.rrè.

E noto chc i costi relativi agli aoquisti Èffctluàti dai singoli ulììci risLlllano Fiù elevaîi
rispeLto a quelli rclatrvi agli acquisti eft€ftuaîi in îbrma ilggregata ua piìj uffici. Lr riconduzionc a
un ullico prccesso di ucquisto di unà pluralità d; lrocedurc svohe i| via autonona cìa dì.,crsi ufì:ici
per l'approvvigionamelìto di p(ìdotti tandaîdizzati - conle ad eserÌÌpio j fax, ì toner, jl materiale
igienico-sanitario, la carta c altri prodoti di faclle consumo, comporti molto spcsso ulÌ'inutilc e
clispeudiosa rcplicd di €ltiYitÀ identiche a crri sì porrcbbe ovviale aitraverso una plocealrn basat0
sLllla corcenlraziolle delle procedùre di acquisttr rn crpo n un unico [fficio con il valttaggiQ di
svllùppiìrc nraggiori oppo unità di otlenerc prc?zi migliorì corrnessi a volnmi più consìstcnli di
prodotti acquìstati e rcalizzare risparmi signilìcalivi dspetto Àì costi soslenuti per siÍgólì acquisli c.h
beni ìdcrtici eseguiti da ciascun rLflìcio giudiziario; la concemLaziooe delle r.aric procedurc in ur
unlco processo di acquisto consente, iDoltrc. clì ottimizzare icosti dell'impiego del p€rsonale
coinvcJho uellÈ efti!ità di àcquislo in Iormn aggr-egata lonché di rjdùrrc i telÌtlri L]i
approvvLgtonarnetúo.

In consjderazionr' dej suddc[i vaLìtaggiquesla Direzione Geuerale intende
sperinìeuîalc per i 2012. urìa nuoya nto ilì di cestiÒne dclle Drocedure di islo dei
standardìzzati e/o per i servizi a bassa coìnllessitrì prevedendo la possibilità che i Funziona.i
Delcgirti, possano curare. atrEvúAcr un rcspÒnsabih dcl prlrccdinento nÒmjìrato, ai seDsi deil,arl ì 0
del c.rdice dei contratti pnbblici. tra il person,lle in ser!izio prcsso ìe rispettive Corti di Appclìo e

3
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Pro.Lrre Generali presso le Coni dl AppeLIo, la procedura di gari nel sùo coftpìesso, dall'inrlÀgine

dr mcfcato ner individuare jl contraente 6lo alìa stipul.r deì contralto. I Funziorlari Dèlegoti che

interdouo plomuovere I'altuazionc dei processi unilari di acqùisto medifl,nte aggrcgazjone délle

esigenze degli uffìci dcl lropno disketto di colnpetenza in rulazione a .letèrnìinate tipolÒgie di beni
standard c,/ó servizi caratterizzari da bassu coùlplcssila dovralno acquisire lli .lisponibilità dd pa e
dei capi degli uftìci giudiziari de1 distero di qo*pcrcnza ad adcrire al sisrcma dela proceclura
|Lnica. E'possibjle anche soltoscrivere ruì accordo îra piiL Ufl,ici giudizisrì nel t[rale si inclividuaro
dcremrjnali l-ìeni standard o servizi a bassa complcssità per i quali si slirbilisce cbc la relùtì\,a
procedlrr, di glm sja cuata ùel suÒ cotnplesso dàl Fùuzionario Delegato, iìnche ai lilri
dell'iÍsl4urazione dì una buona prassi volta ad imprimerc maggiore efficjeDzu nei pfo.èssi di
appro\/vlSronamenro negli uffìci giudizìarì rislcro a procedure tiazionate sùl terriroro.
A livello di sperimentazione della nuova urodalità di gestione degli acquislj di pÌoclolti slandiui,
possoùo esscrc aggregate, in quefa fase di av.!io, per esernpio. le procecìurc cii acqùisfo dcì |.tx e
lltre appargúcùiatrrc di basso complessità e di nltura non ìn!.ormolichr. fàtta salva t.mi:tìviduazione
da parle d€gli Ufi;ri suÌla base delle specr6che csigenze, di altre tipoLogic di prodotri sra,rdard.
I Funzionari Delegati. sulla base CleÌle adeSì0ni dei sìngoli uflìcr giurlìziari che si djchiarino
drsponìbili a adoltòre le su.ldete modtrìjrà, possono chicderc n qucst.r Direzione (reDerntc t.Atto di
dctermina pcr curar€. aitraverso un,unica procedura I,irdagine di nretcato per l.itldividrazionc del
mielior prczzo e coucludere, sulla base dell esame dèi prelelltivi acqnisiri s l MLp^ e prÈ\ìa
aulorizzazioDè ministerialc. un unico acqur\to l,er tuLri i fL\ flchìesli dagtr LIfficr cìùdiziari rìeL
dlstrctto di compet€nza((:osì corne per altre lipoìogie di ltui che venlsst_ro eYentutllnenlc
individuati dagli Llftìci); a que51i uhimi spettaî0. ol,viamente. la qestione dellî procedura Ji
collaudo all'ató <lella cousegna presso gli uffici desdnaiari d€i bcni rcqÌistati con la proccdùra
unicft e gli adcmpimcnti relativi alla prÈsa in caÌico nej ÌìsFeltili re8istri ìDvcntariau, mcù1re il
Funzionario delegatar avriì iì vautaggjo <ìì dovef provvedere al Èlgftrnerrto di urr,uuica liftura
reì3tiva À lutt i  j fax ècqùisÌati .  lnoltre. va corìslclcrato snche i l  r 'antÀggio connesso ft l la Fossihi l l l t i  di
rrchiedcrè un unico CtlG, trattandosì (ìj rììi gar.r unica. a cur corrisponderà rur. ùnici1 operazrone djpÈBanlento del conrribulo dovulo .1ìl.AVClì per il rjlRscic del codice identificativa .li rÌirla

,/"
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Si so(tolinca che glì acquistì in fomla aggfegatfl possono cssere Èfícttuílt; àlrclìe per

l'appro\,nigioníun€nto di prodotli staÌdard per i quiLli La Dirczione Generule dìspone ordini di

accrcditaDeuto di sommo in làvore dei Fiúzi(ìrari Dele_oati. pet lar fronte alle sfJese relative

all'acquisto di cùrla. di lltareriale igicnjco saliîario, dì oanoelìeria o di a]rfì proddli di lìcllÈ

coìrsLuìÌo. ln lal caso i FutEionari Delegatj possono decìdgre se proccdcrc cQìr iì sislema

tradizionale, llocaido le risorce econ.Jmiche iu capo a c;ascun lJfficio Ciudiziar.io. secordo budsel

de1ìniti sulla base clelle esigenze segnaìate dagli Uflìci tessi oppuro. it aLlemari\,fl. procLderc

dìrcttamerte all'acqùìsto per tùtto il maleriale occorrentc a soddisfare le csigenle coDtpLcssive

degli llftìci del disrr€tîo richicdenLìo, nell'ordìne di acquislù rivolto al fornirore indiYidúalo
attra\'erco il MEPA, o agAiÙdicètario di C.rnve|zioni Ctorsip evetìtùalúen1e dttive pff le Lrpologie dì
prodotti d!Ì ocquistare di pr.wedere aJlc consegne ai singoli uffici gindiziari presso lc rìsp,-Íivc

sedì. Quesla procedufa consèntirelrbe non solo di pùter effèrtuare acqujsrj a prezzj piir vallcBgiosi,

comc sopra evidenziaLo, grMic alla concenrrazione dei voluni dj prodÒtti da acquist3fe È llle
relaljva nrassimizzazione delìe probabilirà di ùsut'ruire di sconti stri prezzi chc. div,,rrarrrunu:, urrn
sarcbb€ro fàcìlmenle realizzabili per. ltli acquisti effettuati silgolarme[tc da ciascun Uiìcìo rìro
arlche di porer realizzare fiigliori risulrari sotto il prol'rlo dell'er'ficienza delì aziore amminìs1mti'a_
Alla ìuce di quantó sopra indicagp 5i jn1,16r,o i Funziojlai DelÈgari e ì singoli ì,il]ìci Ciudiziari a
vaìutare là lossibilità di adotare per il 2011, a lìveÌLo sperjùtentalc, questa nuÒva modalit.ì rlj
gestite gli acqrìsti di prodoti standard e, qualora propcnsi all'adesjone ìn consi.loruione dcgli
éllètti posiri!i che nc co]rseguono di comLLuicare, per il trafiìte dcl irunzioDruiù Deìegato
cohpetente per dtstre o, I'jntento di voler procedere agli acquisri di berli srandeîd o di sorlrzi a
bassa cÒmplessità atfaYetso ùfl processo unitîrio di a(qùisti piuttosto che attrar.erso singole
pirìcedure aulonolne,

I l urzionari Delegati voÍanno fàr conoscerc a questa D;eziore CenetèlÈ qùanto segue:
-f la situazione relativa alte $desioni manjllstate dagli Llffici e le tipologìe di belli standnr.d c/o

seNizi di bassa oonìplcssrrii nonché prodolti .li facile da acquistar.e in foma 4grcgaLa;
?/ la proprir dispo'ribjlìtà ad agire << quaìe unico punlo ùrdinante >,:., attraverso lù geslione

di  n'unica procedura dj acqujstd di deteminati beni e,/Ò scrlizi standard per Ie esigenzr /
, /

r / l



i t :  \ \ ; i  l ) i

MINIS-TERO DELLA GIUSTIZIA

I}OG . DIRÈZIONE CENERALE D[.LLI RISORSE MA'ÍDRIALì,  DAI BENI } ì  DEI SERVIZI

dcgli tlîfici (ìiudiziari del proprìo distretto che ne abbiano fítto espressa fichiesto con ìÈ

modalità sopr r indicate;

r'l il DorlNalivo del Responszrbiìc del procedrmentr: per glj adenrlimenti di aui all art.l0 dcl

Codico dei Contratli pubblici e relatìvo lleÈolamento di atlLÌ.zionè nonché pcr gli rìtri

adenrpimenti corùesri ùgli obblighì di hircciabilità dei flussi {ì:ruziarì previsli drììa lcqÈc

n.136,i2010 e s.ú.i .

, 1 prodotti di facile consulno - quali carta! miìtèdale igienic(ì saniîarii:J, tonet e itltri nÌateriali

di facilc consumo ln relazionc ai qùali si intende proccdctÈ medisntÈ procedure unitnde di

acqlristo per tuttì gli uflÌci dcl distretto 0 parte dj essi  rilizzando le lisorse linanziarjc che

queila f)irezionc genÈrale provvede ir trasfìrirc ntediarte ordiìri di accrcditamento a ciascun

Fùnz'onario L)clegato sui capiloli di brlonclo ralaîili fl ciascunir roce di spcsa per far iìoltle

alle felatì\,e esigsnze.

Questa Direzione G€nerale prr)wcdefà a tòmite ogni ulieriore precisa?ioni operati\ra che si

rendesse necessadà pcr il corrctto svolgimenro della lnocedura unitarià e aLl assicrt.arc. nelln frse di

spcrimcntazione, tmmite i relèfeuti individrìari |.tll,iìrtèmo dèi propri conìpcîcnti L:lfìci, il suppotlo

îecuico amnlini sll ati\:o.

2,-I ldicazioni di carattere gcnerale per le procedure di acquisto di bcni c scnizi
r Pcr quanto rigrarda gli aspettj (ìi carattere generale relativi lc proccdurc di

apProvvjgioDamenlo di beni e/o sonrzr the si èppìicano ùnche ùel cùJio di aÈSregazìone degìi
acquisti in ùn processo uri(ario - si fa rinvio alie indicazio'i già fornitc con lc circolari rrì tlrrcsra
Direzione Generale in teuìa di fabbisogDo (. irc n 2i2l)r i-pror.r9!)9d?r r9,uir20rt)cinrcn1...r i
l racciabil i ta dci l lùssi f inùnzrarì (r;r.  n4/20II ptut.AJIII0clal 24.,8OAIh.
Non appare srperfìuo sotloljncare, nÍtavia. anche ai fine dj evitare evenluali enori ll1 L.uona lède da
prrte dÈgli LLfi;ci, che è sempre nrcess$rio acquisire ],aì.ltorizzaziono alla spesa prima Cì stip[llre i
conllalli di aaquistot e\eDrualj contÌa!1i slipùlali in via autonoma senza la Ítredefta $ulo zzlzro0e
rL-slerdDnÒ privi di coperlur-a tìnarziaria e compoftaraùno responsabilitl! erariale per il sottoscritrore
.{ lale r iguardo si rarfnmenla chÈ i l  responsabiìc drl procèdinento, dopo avcr svollo I,ndagine di
mcrcdló secondo la proccdùrit indjcata nell'at1o di det€Ìrrina. deve Ll.asmctt(.ra lrtrà ta



-  i : ! ) \ i l ' l  i ì i l l  : : \ '  :  : i . ' r  i
, . . , -  ) i  2 i

MINISTERO DELLA CIUSTIZIA

DOG - DIREZfONE GENERALE DDLLE RISORSÈ MATERIALI,  DEI BENI tr  DEI SORVIZI

docunenîazione di gara u ques1o Dir€zìone Ceuetsle , unitaùÌenle ùlla scelb del conlraente e iill3

diohiarazione di contruìtzì deì prezzo o fìrma del Capo dell'lilÌìcio: soitúutù dÒló iìver .ìevrrltr

l autorizzszionc alla spesa si può pfoccderc al perlizionrmento dell'acquisto medianle oÌdilìativo (r

stipula del contraito per 1'ès:1tlo inporto indicùh nello stesso rtto di lu1ónzzitziÒDe.

Analogamente, per gli acqùisti edianle irdÈsiùne à convenzioDi Consip, gli ordinalivì di lònilur.t

devono sssere senlpre preventil'amcntc autorizzalì da quesu Djrezjore Generale a oui va

tìasmessa. pIltq !!qll!4!j!O!ú9. la docunlcntazione necessaria per l!ì volulazìone della spesa.

LYentuali ordinarivi di tbùitrrr:ì el}èttuati serìz€ autorizzaziorc o pcr ilîponi naggiorì di quelli

rndicati nel prowedinrento di autorizzazione non possono Iicevere Ìa copcrtùfù fin:rrr:raria e danr:o

luogo a responsabilità crariali

' Per quanto rjgrnrda gli acquisti mcdiante adcsione alLe convenzìoni Consip è ùtile

richiarnare ì'dttenzioue sullc modalitÀ dì ulilizzazjone delle suddetle convenzioni.
. L'adesione aÌle convenzioni Consip coúìente acquisti per inporti anr:he superiori alla soglil

oltÌc la quale è neccssoiÒ ricouere a ùna grrla europea 0ruova soglìa .]al 2012 pari d eur)

110.000)

. L'adesionc alle convÈnzionr CÒnsip è obbliqàroia o &99].b!1]! a seconda della ripologia di

benì e selrizi da acquisarc.

- E'obbligatorio il ricorso allc convenzioni Cffsjp pef Ìc tìpoìogie di btrni e/o servizi

iDdiviLluate colr decreto del Ministeio dell Economia ai seDsi clell.ar1.1. comnra 4:lg. tlelLa

le8ge 27 dicembre 2006, n.296 Le ripologie di beni e servizi pcr le quaÌi le
cmmidsfrazioni sono obbligltc ad appro\,vjgionarsi mediat]te il ricÒfso aìle convenliolli
Consip sono indivjduate ncl Decreto MinislÈriale del l7 l'ebbraio 2009.

Uccol.re, peltanlo, sentpre verilìCare SÈ i beni e/o scrvjzi da acquisrare siano incllìst O rneno ncllc
tipologiÒ indi\iduaîe nel cilato decretLì ministeriole c se sjano attivc le relalivc convenzronr.
L approvvigioDamefllo fìorj conlenlone Consip, pcr ìc sLr<Ìdettc tipoÌogje, è coj]sentito solo jo casi
lassati!it se le reìÀli\.e col1\.enzioni non siano afiive. se il voìume dell acquisto di boDi e,/o ser\,i/i

A
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necessari per soddisfère le eslgenze

dalle convenzioni stessè, se I benl

dell'amminisrazione.

dell ammìnisttMione sin inièriote ai ljmilj qLrantrt:ìti!ì prÈvisij

píj\enli in convcnzione non soddislino llgqlljqlE èsigènrc

- per le convenzioni facoltative l,ammiristrazione ha la disctezionslità dintilizzarle o tneno, prerta

valura4jo|1e dellg esigenze da soddisf'are e conlparazirrre dei lrezzi desunti dall'indatìne di rlreìcato

con queìli indicati nelle con\enzioni eventuslnltnle atlive pel bèdi è/o servi2i analoghr'

- E' oppofuno evidenzi;fe chc Ic rocenti disposìzionj nr ma1€riÀ di fÌnauzs pubblica

prevedono un lncrcmtnio del rlcoÌso nllE corì\'enziolli Consip pcr lc prc'ctdùre dr

epprovligionarnenlo e ù nraggjor rigore per icasi in crLi si cl'l'eltulllo acqlìisti ftìori

convenzlone senza lene! cofio conlunque dei paramerri di qlìalitd e di prezzo per I'acqùisto

di beni comparàbili con quelli oggetlo di convcnzjonamenlo. Al rigurudo, si rìchì.ùÌiì

I 'attenzione su quanto pîevislo dall 'af i . I l .  cÒfima ó del decreto-Lcggc r. 9812011 che reca

una disposizioùe palticolarmeútè rjgoristica solto ìl prolìlo sanzionatorii << (rrc notr si

ricorra nlle coneeizi.rni li cui all'arl.1, tÒthrns 449, della legge 27 licembrc 2006, n.29ó,

gli atlí e i conlrufi lrotti ín cssere irt iolatione delle lLrposi4.ioni sttí pttnthetri &rntentte

nell'dú26, nfimfl 3, delkt legge 23 dice,nhrc 1999, ,t,488 sono !!A e coslìtuìscono

!!lg!! j jgipl jZg!! e detpminono rcspo,Enhílilì e tríale . >>

E't)ene sotrolineare, alhesì, chc i suddetli paraùretri vanno utilizzaîi comc !tql(! t&ssi]4q e.

peîtanto. al finc di realizzare risparmi di spesa anche nel caso di acquistl filoi1 cÒnvenzìone.

va sempre etfcttuatù uù'apposite indagine di mercato Per irìdividlrare bt:ni e/o servizi che a

parirà di livello qualitativo abbiarìn un Frczzo pjir conveniente pcr 1'írmmiristrazione.

. Per gli acquisti fuori convenziore Consip è obbligatoÌio rìtilizzare il Nlercalo Elettr.ìnico

d€lla Pùbblica Amrninistrazìone, ai sensi delL'arr.l.conrrna ,150, dellrr legge 27./12/1006,

n29ó. Si rammenta ohe il ricorso al Mercato Elettronico clrnsent€ acquisti solo sotlo la

soglia cornunitaria, lì p3îametro prezzo quaìità dei bem comparabili prescnti in evenfuali

converzionÌ Consip con adesione facoltativa. costituisce lalido riferiùrenlo. quale lìnlite

massirìo per I'acquisto. anche nel ricorso al Mercato ÈìetfÒniÒ0.
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3.- Semplificazione ilclle procodùre pcr i co[tratti rchtivi Îll' sicurczzr nei luoghi di

lsvoro,

Nel corso dell'anno 2011 soùo pervcnute a questa f)irczioìre gcnerale molte riclìieste da

pafic degli Uilici giudiziari pel cssere 0utorìzzati a svolgere congiuntaficnte Iìd eselÙpio' Procl il

della Repubblica e Tribì.male ì.Ìbicati nclla stessa sÈde, oppure corti di Appello per lutti gli ùlfici

gludiziarì rlel distrelto di conpctcnza- c àltre sjluazloni sjìrilitri - urìlÌ proced rà trnltarrî pcr

stipulare un unico contraÍo pèr i serviTì reìùtivi slla sicurczza sui lnoghi di lavoro per più Uflici

Oiudiziari. Queste soluzioni próccchÌralì. rèalizzate previa ÀutorjzzsTione mjnìsreriflie hanno

determinato rispamri di spesa e lenrpi di approvYigionamerÌto piil rapidi

Sono pervenute, inoltrÈ, richieslù da piii ùttcl peÌ csperirc gar€ firalizzate I slìplllare

contr:rtti di durata superiorc a un anno! analogsfientc alla durata dei conlratli di idesiÒnc alle

Conr.enzioni Comip. l.e autorizzazioni sono strìte date con la condizioúe di inserirc nei contrattl

una clau-sola di sahBguardia secondo cui là dùfùla biennale o lriennale è subordinata, rome lle.

tutti i contratti pl ricnnali, alla disponibilità finonziarìa per ciascutl anlro successivo al priúo

AnchÈ in questo caso sono stati vahfati i benèfici per l'amminjslrazion€ [€l l.ciìlizzdre ecùnonlie di

sp€sa riguardo oi Qosti collnessi iLll'atlLvità di gestioùe dr.l]c Procedure, comptoso qnello relatrvo

alf inpiego dell€ risorse umane dedicate ellc relative allivilà di gala.

In considerazioDe dei benefici che l ^mminisìra?ionc col$egùè attnverso le Procedure

esperite con le úodalità soprà plecisate e iì1 ùn otlicfl di favorire I'omogencìtà dei proecssi di

acquisro in tulti gli uffici giudiziari si invìrano gli stesri uffici. in particolar nodo qdclLi llbicati

nella stcssa sede o in sÈdi linritrol!'. a valutarè lul Possibiìità di acqujsire I sel1izi ìelzìlivi alla

sjcùrczzfl nei luoghi di ìavoro - lvlC e RSPP - atlra\ er $o nttività accorpate in un'ùnica Procèdrlra,

sia nella îase pre-conîrattlLale, relaliva all indagine di mercato volL\ a iIldiudoarc i] coDtr:ielìte, che

in quella contrattuale, lelativa alla sljP[la del contatto. In questo caso è stipulalo ul) unico controLLo

nel qùale sono tenute disrinle Pùr cìascun uîficiD accoì?ato. le prestazioni dovrrie rial ìvlC c dal

RSPP e i telativi conispettiÌi da irÌputare singolarm€ntei in tal modÒ I'accorpamento ò reso

possibile anche nel caso di ulÎci divcrsi (per ese pio'liibunali e Proctrre )pericllrrlì iLpoglmento

delìe fàthÍè è dcmandato a dùe distinti funzjonari dclegsti. Pèr le procedure di cùi sopla è
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