
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

___________________

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI,

DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 

istituzioni educative e le istituzioni universitarie […] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-

quadro”, ai sensi dell’ art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 

delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

VISTO l’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 

2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini”, in cui si dispone che “successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 

ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi 

a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità

amministrativa”;

VISTO l’art. 9, comma 3, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89 e s.m.i., secondo cui “Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, 

comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze […] sono individuate le categorie di beni e 

di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 

nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o 

agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure”;

VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e 

del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazione statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alla dipendenza della pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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 06 luglio 2012 n. 95, convertito con modiche dalla legge 07 agosto 

2012 n. 135;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2014, concernente l’individuazione e 

le 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 del 

27 febbraio 2013 n. 67 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 

216, comma 1, il quale prevede che “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole 

disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi 

con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua 

entrata in vigore (…)”;

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016 nel quale si precisa che “Le disposizioni 

del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità

obbligatorie, e secondo le modalità indicate dall’art. 66 del d. lgs. 163/2006 in combinato disposto degli artt. 

122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente”;

VISTO l’art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in base al quale 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ed in particolare l’art. 10, comma 1, ai sensi del 

quale “per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 07 agosto 2001 n. 241, un responsabile del procedimento, unico 

per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”;

VISTO l’art. 300, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 ai sensi del quale “Il direttore dell’esecuzione del 

contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di prestazioni di 

importo superiore a 500.000 euro […]”;

CONSIDERATO che con prot. n. 133183 del 24 novembre 2015, a firma del Direttore Generale della 

Direzione per la Razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica ed affari generali del 

Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi dell’art. 3, comma 34, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ha conferito incarico alla Consip s.p.a. di 

svolgere i compiti della stazione appaltante per l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento 

della fornitura dei servizi di raccolta e recapito degli invii postali, riservando a sé, in via esclusiva, le attività

relative alla stipula del contratto con l’operatore economico selezionato ed alla gestione ed esecuzione dello 

stesso;
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DATO ATTO che la gara è stata svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 2 Lotti ed indetta con Bando di 

gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 21 dicembre 2015 e nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 247 del 22 dicembre 2015;

CONSIDERATO che, con atto prot. n. 1667/SAD/S/2015 del 10 dicembre 2015, Consip s.p.a., in quanto 

delegata a svolgere i compiti e le attività della stazione appaltante, ha designato quale Responsabile del 

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Decreto legislativo 163/2006 s.m.i. e del D.P.R. 05 

ottobre 2010 n. 207, l’Ing. Bruno Leoncini, ferma restando la competenza dell’amministrazione in ordine 

alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento per le fasi di gestione ed esecuzione del 

contratto;

DATO ATTO che è risultata aggiudicataria della procedura la Poste Italiane s.p.a. per un importo contrattuale 

presunto, relativo all’intera durata contrattuale di 48 mesi, pari a Euro 1.850.000,00 per il Lotto 1 e pari a 

Euro 2.150.000,00 per il Lotto 2, come risulta dagli atti di aggiudicazione definitiva, rispettivamente al 

prot. n. 30658 e prot. n. 30661 del 20 dicembre 2016;

VISTA la nota prot. n. 29042 del 19 settembre 2018 con la quale Consip s.p.a. comunicava a Questo 

Ministero che con sentenze del Consiglio di Stato, sezione V, del 05 giugno 2018, nn. 3384 (lotto 1) e 

3385 (lotto 2), erano stati accolti gli appelli proposti da Poste Italiane s.p.a. e Consip s.p.a. e si era quindi 

conclusa la fase contenziosa instauratasi a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che per 

l’effetto doveva ritenersi definitivamente confermata nei confronti della Poste Italiane s.p.a.;

VISTA la nota prot. n. 108611 del 20 settembre 2018 così come rettificata dalla mail del 21 settembre 2018, 

con la quale l’Ufficio VIII della D.R.I.A.L.A.G. – Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e 

dei servizi, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 196/2009, richiedeva al Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato – U.C.B. - Uffici III e V, l’autorizzazione all’assunzione di impegni di 

spesa pluriennali per i servizi postali da garantire agli uffici centrali e territoriali del MEF;

VISTA la nota prot. UCB n. 54499 del 24 settembre 2018 con la quale l’Ufficio III della Ragioneria Generale 

dello Stato – U.C.B., attesa la sussistenza delle occorrenti disponibilità di bilancio sui capitoli in relazione 

agli esercizi finanziari interessati dalla spesa ed acquisito il nulla osta dell’Ispettorato generale del 

bilancio, comunicava all’Ufficio VIII della D.R.I.A.L.A.G. – Dipartimento dell’amministrazione generale del 

personale e dei servizi, l’autorizzazione all’assunzione di impegni a carico di esercizi futuri relativi a spese 

di parte corrente, per i servizi postali da garantire agli uffici centrali e territoriali del MEF, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 196/2009;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla sottoscrizione del contratto con Poste Italiane s.p.a. e 

che, pertanto, per la fase della gestione ed esecuzione dello stesso, devono essere individuati il Responsabile 

Unico del procedimento (in sostituzione di quello nominato da Consip s.p.a., la cui attività deve ritenersi 

terminata, per quanto di competenza, con l’aggiudicazione dell’appalto) e il Direttore dell’esecuzione i cui 

nominativi devono essere indicati e riportati nel predetto contratto;

RITENUTO di individuare, ai sensi degli artt. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. 05 ottobre 2010

n. 207, per la fase di gestione ed esecuzione del contratto, quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa 

Assunta Carnevale – Dirigente dell’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli 

Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 

Personale e dei Servizi, in ragione delle competenze del suddetto ufficio;
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RITENUTO di individuare, ai sensi degli arrt. 300 e seguenti del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e dell’art. 

119 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione, il Sig. Vittorio Manzolillo, dipendente 

dell’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e 

gli Affari Generali, del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, in 

ragione della esperienza, delle capacità e delle competenze tecniche acquisite nell’ufficio di 

appartenenza;

DETERMINA

di nominare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. 05 1.

ottobre 2010 n. 207, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Assunta Carnevale,

Dirigente dell’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, 

della Logistica e gli Affari Generali, del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale 

e dei Servizi;

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi e per gli effetti degli arrt. 300 e 2.

seguenti del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e all’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Sig. Vittorio 

Manzolillo, dipendente dell’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli 

Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 

Personale e dei Servizi;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e 3.

delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi  di trasparenza, in applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive 

modifiche.

                                                                                                         Il DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                        Dott.ssa Susanna La Cecilia
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