
                   MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA 

LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO IV

OGGETTO: GARA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICREATIVO E DI CUSTORIA  DEL 

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

CIG: 73734256CB – PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI

DALLA PROCEDURA.

IL DIRIGENTE

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 17565 del 12.02.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 

32 comma 2 del d.lgs. 50 del 2016,   il Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione per la razionalizzazione 

degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, sulla base della richiesta 

della Direzione del personale, ha reso nota l’intenzione di procedere all’affidamento del 

servizio ricreativo e di custodia del “Mini midi mef: spazio ragazzi”, per il biennio 2018-2020 

in vista dell’approssimarsi della scadenza del contratto attualmente in vigore;

- VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana in data 

16.02.2018,  del relativo  bando di gara con il quale, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30 

del d.lgs. 50 del 2016,  è stata avviata la procedura di selezione di un nuovo contraente per 

il  servizio ricreativo e di custodia del “Mini midi mef: spazio ragazzi” del  Ministero 

dell’economia e delle finanze, sede di via XX settembre 97;

- VISTA la determina prot. n.  35960 DEL 23.03.2018,   con la quale la dottoressa Francesca 

Cerminara, dirigente dell’ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, 

degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento dell’Amministrazione 

generale, del personale e dei servizi, è stata nominata responsabile unico del procedimento 

in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. 50 del 

2016; 

- VISTA la determina di nomina della commissione giudicatrice prot. n. 47517 del 19.04.2018

e la successiva determina di sostituzione di un componente della commissione prot. n. 

51625 del 03.05.2018, con il compito di procedere alla valutazione delle offerte pervenute,

nonché agli adempimenti ad essa riservati, previsti al punto 24 del Disciplinare 

amministrativo di gara;



- CONSIDERATO  che nella prima seduta pubblica di gara del 17.05.2018, la Commissione 

giudicatrice, verificando la tempestività, l'integrità e la regolarità dei plichi pervenuti, ha 

dato atto della presentazione di n. 3 offerte, da parte dei seguenti operatori economici: 

1) ESPERIA S.R.L. 

            2) FRASI S.R.L.

3)  R.T.I.  BABY & JOB S.R.L. /OFFICINA DELLE IDEE

- PRESO ATTO che nella medesima seduta pubblica del 17.05.2018, la Commissione 

giudicatrice, come previsto al punto 24 del disciplinare amministrativo, ha 

proceduto all'apertura dei plichi per verificare la presenza delle buste relative ai 

documenti amministrativi (busta A), all’offerta tecnica (busta B) e all’offerta 

economica (busta C) constatando l’integrità delle stesse, nonché all’apertura delle 

buste contenenti la documentazione amministrativa e all’esame della stessa;

- CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, nella  seduta riservata del 

17.05.2018, ha provveduto all’analisi, per ciascun operatore economico, della 

documentazione amministrativa contenuta nella “busta A” secondo le previsioni di 

legge, del bando e del disciplinare amministrativo;

- PRESO ATTO del verbale n. 2 del 17.05.2018, con il quale, al termine dell’analisi della 

documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice ha comunicato al 

Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell’adozione del relativo 

provvedimento, la proposta di ammissione di tutti i concorrenti che hanno 

presentato offerta;

- VISTE le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento di 

appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 

26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017, in forza delle quali il RUP esercita una funzione di 

coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle 

procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; 

DETERMINA

- di approvare la proposta di ammissione al prosieguo della procedura  dei seguenti operatori 

economici:

                       1. ESPERIA S.R.L. 

                       2. FRASI S.R.L.

                       3. R.T.I. BABY & JOB S.R.L. /OFFICINA DELLE IDEE



- di pubblicare, in data 25.05.2018, il presente provvedimento sul sito web istituzionale del 

Ministero dell’economia e delle finanze, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi 

di gara e contratti” ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di dare atto che l’accesso agli atti sarà consentito previa istanza al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi 

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

Generali – Ufficio IV, da trasmettere al seguente indirizzo tramite posta elettronica certificata: 

dcla.dag@mef.gov.it;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010 e s.m.i., il presente 

provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,  sede 

di Roma, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul profilo del 

committente della Stazione appaltante.

Roma, 25.05.2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                               

                                                                                (Dott.ssa Francesca Cerminara)
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