
 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

 

 

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE 

AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO, A BENEFICIO DELLA SEDE DISTACCATA DEL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI VIA DEI NORMANNI 5 - VIA LABICANA 123, IN ROMA. 

REPERTORIO N. 95/2019, DEL 28/10/2019 

 
Codice Identificativo Gara n. 7544283B45 

 

 

LA CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

VISTE le determine, prot. n. 76350, del 21/06/2018 e, prot. n. 79522, del 28/06/2018 a firma del Direttore 

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

Generali (D.R.I.A.L.A.G.), con cui è stato indetto l’Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., per la fornitura dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato, per gli immobili 

in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni - ID 1737 - per l’affidamento dei servizi di pulizia ed 

igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato per la sede distaccata del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze di via dei Normanni n. 5 - via Labicana n. 123, in Roma, per una durata di mesi 36, per un importo 

totale a base di gara di € 1.330.657,25 (I.V.A. esclusa), oltre € 2.918,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

 

VISTA la medesima determina, prot. n. 79522, del 28/06/2018, con cui è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Elena Luciano, dirigente dell’Ufficio V 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;    

 

VISTA la determina, prot. n. 87177, del 29/07/2019 a firma del Direttore Generale della D.R.I.A.L.A.G. di 

aggiudicazione dell’Appalto Specifico mediante Sistema Dinamico di Acquisizione - recante ID negoziazione 

2014671 - dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato a beneficio della sede 

distaccata del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via dei Normanni n. 5 - Via Labicana n. 123, in Roma, 

alla Miorelli Service S.p.A. (P. IVA 00505590224), con sede legale in Mori (TN), via Matteotti n. 21 per la durata 

di mesi 36; 

 

VISTA la comunicazione, prot. n. 87860, del 30/07/2019, di aggiudicazione dell’Appalto Specifico mediante 

Sistema Dinamico di Acquisizione - recante ID negoziazione 2014671 - trasmessa a mezzo posta elettronica 

certificata ai concorrenti della procedura di gara; 
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VISTO il Contratto di Appalto con relative Appendici e Allegati stipulato in forma pubblica amministrativa in 

data 28/10/2018 - Rep. n. 95/2019 - tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede in Roma, via Venti 

Settembre n. 97, numero di codice fiscale 80415740580, e la Miorelli Service S.p.A., con sede legale in Mori 

(TN), via Matteotti n. 21, numero di codice fiscale e Partita IVA 00505590224, per la fornitura dei servizi di 

pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato presso la sede distaccata del Ministero di via 

dei Normanni n. 5/via Labicana n. 123, in Roma, per la durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 

01/11/2019 e cessazione il 31/10/2022, per l’importo totale di € 1.139.919,50, I.V.A. inclusa; 

 

CONSIDERATO che, per l’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto sottoscritto tra le parti, le risorse 

necessarie, pari ad € 1.139.919,50, I.V.A. inclusa, sono stanziate sui capitoli di spesa riportati nello schema 

seguente: 

   ESERCIZIO FINANZIARIO  

CATEGORIA DI 

SPESA 
CdR CAP/PG 2019 2020 2021 2022 

TOTALE 

per capitolo/pg 

IGIENE 

AMBIENTALE 

CTR-CTP 1268/15 € 0,00 € 95.941,68 € 95.941,68 € 95.941,66 € 287.825,02 

DF 3518/36 € 0,00 € 191.883,36 € 191.883,36 € 191.883,32 € 575.650,04 

FACCHINAGGIO 
CTR-CTP 1268/16 € 0,00 € 30.716,04 € 30.716,04 € 30.716,07 € 92.148,15 

DF 3518/35 € 0,00 € 61.432,08 € 61.432,08 € 61.432,13 € 184.296,29 

 TOTALE PER ANNO € 0,00 € 379.973,16 € 379.973,16 € 379.973,18  

 TOTALE GENERALE € 1.139.919,50  

 

CONSIDERATO che risulta necessario, ai sensi dell’art. 32 comma 12, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e 

s.m.i., procedere all’approvazione del contratto; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il contratto 

di appalto per la fornitura dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato a 

beneficio della sede distaccata del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via dei Normanni n. 5 - via 

Labicana n. 123, in Roma, stipulato in forma pubblica amministrativa in data 28/10/2018 - Rep. n. 95/2019 

- tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede in Roma, via Venti Settembre, n. 97, numero di 

codice fiscale 80415740580, e la Miorelli Service S.p.A., con sede legale in Mori (TN), via Matteotti n. 21, 

numero di codice fiscale e Partita IVA 00505590224; 

 

2. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sezione 

“Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione 

delle disposizioni di cui al D. Lgs.  n. 33/2013 e successive modifiche ad opera del D. Lgs. n. 97/ 2016. 

 

Dott.ssa Valeria VACCARO 
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