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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 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICREATIVO E DI CUSTODIA DEL 

“MINI*MIDI*MEF: SPAZIO RAGAZZI” PER IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - 

ROMA - CIG 73734256CB. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

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

“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 del 17 luglio 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 15 settembre 2014, di individuazione e attribuzioni 

degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti di questo Dicastero; 

 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 

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; 

 

VISTA la determina a contrarre, prot. n. 17565 del 12/02/2018, con la quale è stata autorizzata una 

procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio ricreativo e di custodia del “Mini*Midi*Mef: 

spazio ragazzi” per il Ministero dell’economia e delle finanze – Roma, CIG: 73734256CB, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 



2 
 

VISTO il bando pubblicato sulla G.U.R.I., serie Contratti pubblici, n. 20 del 16/02/2018, e la 

pubblicazione nella medesima data del relativo avviso sul sito web istituzionale del Ministero 

dell’economia e delle finanze, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 

contratti”; 

 

VISTA la determina, prot. n. 35960 del 23/03/2018, con la quale, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 

2016 e ss.mm.ii, è nominata responsabile unico del procedimento, in sostituzione del dott. Luigi 

Spampinato, la dott.ssa Francesca Cerminara, dirigente dell’ufficio IV della Direzione per la 

Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, per la procedura in 

oggetto; 

 

VISTA la determina, prot. n. 47517 del 19/04/2018, con la quale, successivamente alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte, è stata nominata, ai sensi degli artt. 77 comma 7 e 216 comma 

12 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., la commissione giudicatrice e la successiva determina, prot. n. 

51625 del 03/05/2018, di sostituzione di un componente della medesima commissione;  

 

DATO ATTO che, in conformità al verbale n. 1 del 17/05/2018, nel rispetto dei termini di scadenza 

fissati dal Bando di gara hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

 costituendo R.T.I. tra la società Baby & Job S.r.l., con sede legale in via dei Querceti n. 24 - 

00184 Roma, e l’associazione Officina delle idee A.S.D., con sede legale in via di Vigna 

Stelluti 157 - 00191 Roma; 

 Frasi S.r.l., con sede legale in via Merulana 172 - 00185 Roma; 

 Esperia S.r.l. a socio unico, con sede legale in via della Nocetta 109 - 00164 Roma; 

 

DATO, ALTRESÌ, ATTO che con verbale n. 2 del 17/05/2018 la commissione giudicatrice ha verificato 

la regolarità, completezza e conformità della documentazione amministrativa dei citati operatori 

economici comunicandone l’esito al responsabile unico del procedimento; 

 

VISTO il provvedimento del RUP, prot. n. 63983 del 25/05/2018, con cui i citati operatori economici 

sono stati ammessi alla fase successiva della procedura di gara;  

 

DATO ATTO che, in conformità ai verbali della commissione giudicatrice n. 3 e n. 4 del 31/05/2018, n. 

5 del 4/06/2018, n. 6 del 5/06/2018, relativi all’apertura e valutazione delle offerte tecniche ed al 

verbale n. 7 del 14/06/2018, relativo all’apertura e valutazione delle offerte economiche, ha riportato il 

punteggio più elevato nel confronto qualità-prezzo il costituendo R.T.I. fra la società Baby & Job S.r.l. e 

l’associazione Officina delle idee A.S.D.; 

 

DATO ATTO che l’offerta presentata dal costituendo R.T.I. fra la società Baby & Job S.r.l. e 

l’associazione Officina delle idee A.S.D., è risultata anomala e che, pertanto, è stato avviato il sub-

procedimento di verifica di congruità dell’offerta, come previsto dall’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii.; 
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VISTO il verbale n. 8 del 31/07/2018 della commissione giudicatrice che riporta le attività rese a 

supporto del RUP nella valutazione delle giustificazioni sull’anomalia dell’offerta; 

 

VISTO il verbale del RUP del 02/08/2018 sulla valutazione di congruità dal quale risulta che l’offerta 

presentata dal costituendo R.T.I., fra la società Baby & Job S.r.l. e l’associazione Officina delle idee 

A.S.D., è nel suo complesso e sulla base delle giustificazioni rese dall’offerente, adeguata e congrua 

rispetto alle caratteristiche e all’entità del servizio da realizzare; 

 

VISTO, altresì, il verbale della commissione giudicatrice n. 9 del 08/08/2018, con il quale veniva 

formulata la proposta di aggiudicazione nei confronti del costituendo R.T.I. fra la società Baby & Job 

S.r.l., con sede legale in via dei Querceti n. 24 - 00184 Roma, e l’associazione Officina delle idee A.S.D., 

con sede legale in via di Vigna Stelluti 157 - 00191 Roma; 

 

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha regolarmente avviato le procedure per acquisire la 

documentazione relativa ai requisiti da verificare in capo all'operatore economico nei cui confronti è 

stata formulata la proposta di aggiudicazione; 

 

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50 

del 2016 e ss.mm.ii., considerata la legittimità della procedura seguita, nonché delle singole operazioni 

ed attività espletate nell’ambito della stessa; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno concludere la fase di affidamento e procedere all’aggiudicazione del 

contratto sopra indicato ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio ricreativo e di custodia del “Mini*Midi*Mef: 

spazio ragazzi” per il Ministero dell’economia e delle finanze - Roma (CIG 73734256CB) al 

costituendo R.T.I. fra la società Baby & Job s.r.l., con sede legale in via dei Querceti n. 24 - 00184 

Roma, e l’associazione Officina delle idee A.S.D. con sede legale in via di Vigna Stelluti 157 - 00191 

Roma; 

 

- che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., diverrà 

efficace solo all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti ex lege; 

 

- di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, 

dell’esito della presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati; 
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- di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50 del 2016 

e ss.mm.ii, mediante forma pubblica amministrativa in modalità elettronica dal dirigente 

dell’ufficio I della Direzione del Personale; 

 

- di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e 

con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel 

rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. 

 

  

 

 

   IL CAPO DIPARTIMENTO 

         (Renato Catalano)  
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