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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI

AFFARI GENERALI

Oggetto: GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICREATIVO E

DI CUSTODIA DEL “MINI*MIDI*MEF: SPAZIO RAGAZZI” PER IL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - CIG 73734256CB

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e

integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza

della pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti

pubblici";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67,

concernente  il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto – legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.

135;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014 e ss. mm.,

concernente l’individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non

generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione

dell’articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27

febbraio 2013, n. 67;

VISTA la nota prot. n. 83841 del 15/06/2017 della Direzione del Personale – Ufficio I, con

la quale è stato chiesto di avviare una procedura di gara per l’affidamento della

gestione del servizio ricreativo e di custodia del “Mini*Midi*Mef: spazio ragazzi” per

il Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

VISTA la nota prot. n. 143961 del 9 novembre 2017 della Direzione del Personale – Ufficio

I, con la quale è stato trasmesso all’Ufficio IV della Direzione per la

razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica  e gli affari generali il

Capitolato descrittivo del servizio richiesto;  

VISTA la nota prot. n. 162387 del 20 dicembre 2017 della Direzione del Personale – Ufficio

I, con la quale sono stati trasmessi all’Ufficio IV della Direzione per la
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razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica  e gli affari generali

aggiornamenti al Capitolato descrittivo del servizio richiesto;

CONSIDERATO che il servizio da acquisire:

- ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s. m. 

ed i. e dell’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non 

è attualmente disponibile tra gli strumenti di contrattazione gestiti dalla 

Consip S.p.a. né nell’ambito delle Convenzioni, né nell’ambito del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero di altri s trumenti  

telematici di negoziazione gestiti dalla Consip S.p.A.;

- non può essere suddiviso, per la specificità e le modalità di svolgimento delle 

prestazioni da richiedere, in lotti dotati di specifica autonomia e funzionalità;

RITENUTO di espletare un’autonoma procedura di selezione che, in un’ottica di efficienza ed

economicità, dovrà essere articolata in un unico lotto e per un periodo di massimo

24 mesi, decorrenti, indicativamente, dal 1 giugno 2018 e comunque non oltre il 31

maggio 2020;

CONSIDERATO che l’appalto rientra, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. d) del d.lgs. 50/2016, tra “ gli

appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX” per i quali la

soglia di rilevanza comunitaria è stata fissata dal legislatore in euro 750.000,00;

CONSIDERATO che il valore dell’appalto risulta inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35

comma 1 lett. d) del d.lgs. 50/2016 essendo stato stimato in euro 337.500,00 (euro

trecentotrentasettemilacinquecento/00), al netto dell’i.v.a comprensivo dell’opzione

di rinnovo e che l’importo del contratto risulta pari ad un massimo di € 225.000,00

(duecentoventicinquemila/00) per un periodo di massimo 24 mesi;

RITENUTO opportuno, per l’affidamento della gestione del servizio ricreativo e di custodia del

“Mini*Midi*Mef: spazio ragazzi” per il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

l’espletamento di una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.gs. 50/2016

al fine di favorire la concorrenza e la massima partecipazione di tutti gli operatori

economici interessati;

PRESO ATTO che la natura delle attività che saranno svolte nell’ambito del servizio 

“Mini*Midi*Mef” e la circostanza che le stesse si svolgeranno in locali dedicati in via 

esclusiva portano ad escludere la presenza di rischi da interferenza, come ravvisato 

dall’Ufficio X della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti,

della logistica  e gli affari generali e, pertanto, i costi per rischi da interferenza

risultano pari a zero e non è necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

VISTO il Bando di gara, il Capitolato, il Disciplinare Amministrativo ed i relativi allegati, a

tal fine predisposti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione del bando di gara in Gazzetta ufficiale della

Repubblica Italiana, sul “profilo di committente” del sito MEF, sulle piattaforme

dell’ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

RITENUTO di individuare quale Responsabile unico del procedimento il Dr. Luigi Spampinato –

Dirigente ad interim dell’Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli
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immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, rinviando a successiva

determinazione la nomina del soggetto cui sarà affidato il compito di responsabile

del procedimento per la fase di gestione del contratto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1234 p.g. 02 del bilancio di

previsione da parte della Direzione del Personale per l’affidamento del servizio in

esame;

DETERMINA

Art. 1

è autorizzata l’indizione di una gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio

ricreativo e di custodia del “Mini*Midi*Mef: spazio ragazzi” per il Ministero dell’Economia e delle

Finanze;

Art. 2

Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo è pari ad € 337.500,00

(euro trecentotrentasettemilacinquecento/00;

il valore massimo stimato per l’intera durata del contratto è pari a € 225.000,00 (euro

duecentoventicinquemila/00), al netto dell’i.v.a., per una durata massima di 24 mesi;

Art. 3

il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’individuazione di

tale criterio è giustificato dalla peculiare natura dell’oggetto del contratto;

Art.4

è nominato Responsabile del procedimento il Dott. Luigi Spampinato, Dirigente ad interim dell’Ufficio

IV della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari

Generali, tenuto conto delle competenze del suddetto Ufficio relative alle procedure di selezione del

contraente, rinviando a successiva determinazione la nomina del soggetto cui saranno affidati i

compiti di responsabile del procedimento per la fase di gestione del contratto;

Art. 5

per la valutazione delle offerte, nelle more dell'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni

giudicatrici, di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà nominata, con apposita determinazione ai sensi

degli artt. 77 e 216, comma 12, del medesimo Decreto Legislativo, una commissione giudicatrice;

Art. 6

Si dispone la pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché

di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità; la relativa

spesa, unitamente al contributo da versare a favore del sistema SIMOG dell’ANAC, graverà sui capitoli

dello stato di previsione della spesa della DRIALAG;

Art. 7

Gli adempimenti successivi all’aggiudicazione sono a carico della Direzione del Personale.

Roma,                                                     

                                                                                                       IL CAPO DIPARTIMENTO

    Luigi Ferrara
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