
 
 

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

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente il “Regolamento per 
l’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive 
modifiche e integrazioni; 
VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi  lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la determina in data 9 ottobre 2008 con la quale è stata ravvisata la necessità di 
procedere al rinnovo dell’appalto in scadenza, per il servizio di gestione asilo nido 
ubicato nella sede della Direzione Centrale degli Uffici locali e dei servizi del Tesoro, 
siti in Via Casilina, 3 – Roma; 

VISTO il Bando di gara in data 15 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità Europee il 18 ottobre 2008, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 5ª Serie Speciale, n. 124 del 24 ottobre 2008; 
VISTA la propria determinazione in data 9 dicembre 2008, con la quale ha proceduto 
alla nomina di un’apposita Commissione giudicatrice con i compiti di valutare le offerte 
pervenute e formulare la conseguente proposta di aggiudicazione; 

VISTA la successiva determinazione in data 15 gennaio 2009, con la quale ha proceduto 
alla sostituzione, per ragioni di salute, di un componente della predetta Commissione; 

VISTA la nota, in data 31 luglio 2009, con la quale il Presidente della Commissione 
giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore della Società 
Esperia S.r.l., al corrispettivo mensile di €. 21.330,00 (ventunomilatrecentotrenta) oltre 
IVA, quale offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163; 
VISTI i verbali della Commissione e riscontrata la regolarità delle operazioni espletate 
dalla stessa; 

VISTO l’art. 11, comma 5 del richiamato D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 

 
DETERMINA 

Il servizio di gestione dell’Asilo nido ubicato nella sede della Direzione Centrale degli 
Uffici locali e dei servizi del Tesoro, siti in Via Casilina, 3 – Roma è definitivamente 



aggiudicato alla Società Esperia S.r.l. al corrispettivo mensile di €. 21.330,00 
(ventunomilatrecentotrenta/00) oltre IVA. 
Ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’aggiudicazione 
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Il responsabile del procedimento provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 79, 
comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze:  http://www.tesoro.it (link “documenti e 
pubblicazioni > bandi”).  
 
Roma, 05 agosto 2009 
          Il Capo Dipartimento 
                Giuseppina Baffi  
 


