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                                                                                                        Prot. n.

p

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, per la logistica e gli affari generali

Oggetto: Approvazione contratto servizio di “Gestione del presidio sanitario di primo intervento

medico presso la sede centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX

Settembre, 97 - Roma”- - CIG: 6835593DC7

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza della pubblica

amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 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 17 luglio 2014, concernente

l’individuazione e 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 27 febbraio 2013, n.

67;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante l’attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 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 prot. n. 112225 del 10 ottobre 2016 con la quale è stato autorizzato

l’espletamento di una procedura, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera d) e 36,

comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione

del presidio sanitario di primo intervento medico presso la sede centrale del

Ministero dell’Economia e delle Finanze di via XX Settembre n. 87 - Roma – CIG:

6835593DC7, per un periodo di 36 mesi, a partire dalla data di effettivo inizio del

contratto, per un importo pari ad euro 451.950,00 I.V.A. esente, comprensivo degli

oneri per la sicurezza non ammessi a ribasso ed individuato quale Responsabile

unico del procedimento il Dott. Luigi Spampinato, rinviando a successiva

determinazione la nomina del soggetto cui affidare i compiti di responsabile del

procedimento per la fase di gestione del contratto;
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VISTO il verbale in data 17 novembre 2016, con il quale si sono riscontrate le operazioni di 

apertura plichi;

VISTO il verbale in data 31 gennaio 2017 di proposta di aggiudicazione nei confronti della 

società SANITA’ EMERGENZA AMBULANZE S.E.A. SRL con sede in viale dei Colli 

Portuensi 442 - C.F. e P. I.V.A 0674182100 con un ribasso del 36,52 % 

(trentaseivirgolacinquantadue);

VISTA la determina MEF/DSII prot. n. 0011803 del 20 aprile 2017 con la quale è stato

aggiudicato il summenzionato servizio alla società SANITA’ EMERGENZA 

AMBULANZE S.E.A. SRL con sede in viale dei Colli Portuensi 442 - C.F. e P. I.V.A 

0674182100;

CONSIDERATO che l’aggiudicatario è risultato in possesso dei requisiti prescritti;

VISTO il contratto stipulato in data 28 aprile 2017 di Rep. n. 86/2017;

DETERMINA

Art. 1

l’approvazione del contratto stipulato in data 28 aprile 2017 di Rep. n. 86/2017 relativo al servizio di

gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso la sede centrale del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97 - Roma.

Art .2

la nomina, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di gestione del contratto, del Dott.

Gianluca Canofeni, Dirigente dell’Ufficio X della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli

Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali.

Roma, 28/04/2017

Il CAPO DIPARTIMENTO  

                                                                                                               (Luigi FERRARA)
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