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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI

AFFARI GENERALI

Oggetto: Sostituzione Responsabile unico del procedimento procedure CIG:

65600135FA, CIG: 6759075523, CIG 70666629F4, CIG 73734256CB

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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti

pubblici";

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 e ss. mm.,

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;

VISTA la determina prot. n. 5996 del 19/01/2016 con la quale è stata autorizzato

l’espletamento di una procedura per la selezione, mediante rilancio del confronto

competitivo fra i fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro stipulato dalla Consip

s.p.a., del soggetto cui affidare la fornitura dei servizi di gestione integrata delle

trasferte di lavoro del personale Mef (CIG: 65600135FA), ed è stato nominato

Responsabile unico del procedimento il Dr. Luigi Spampinato, Dirigente dell’Ufficio

IV della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della

Logistica e gli Affari Generali;

VISTA la determina prot. n. 86173 del 27/07/2016 con la quale è stata autorizzata

l’indizione di una gara, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento in

concessione del servizio di gestione del bar e piccola ristorazione (take-away o da
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consumare in piedi), da svolgersi all’interno della sede di Via XX Settembre 97 –

Roma (CIG: 6759075523) ed è stato nominato Responsabile unico del

procedimento il Dr. Luigi Spampinato, Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la

Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali;

VISTA la determina prot n. 60381 del 08/05/2017, con la quale è stata autorizzata una

procedura di gara aperta per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del

D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed

altri generi alimentari mediante l’installazione di n. 23 distributori automatici,

presso il Ministero dell'economia e delle finanze - sedi di via dei Normanni, 5 e via

Boncompagni, 30 - Roma (CIG 70666629F4) ed è stato nominato Responsabile

unico del procedimento il Dott. Luigi Spampinato, Dirigente dell’Ufficio IV della

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

gli Affari Generali;

VISTA la determina prot. n. 17565 del 12/02/2018 con la quale è stata autorizzata

l’indizione di una gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del

servizio ricreativo e di custodia del “Mini*Midi*Mef: spazio ragazzi” per il Ministero

dell’Economia e delle Finanze (CIG 73734256CB) ed è stato nominato

Responsabile unico del procedimento il Dott. Luigi Spampinato, Dirigente ad

interim dell’Ufficio IV della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli

Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali;

VISTA la determina n. DAG-2017-2978 del 1 dicembre 2017 con la quale il Dott. Luigi

Spampinato è stato nominato Dirigente dell’Ufficio VII della Direzione per la

Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali,

risolvendo consensualmente il contratto a far data dal 1 dicembre 2017;

VISTA la determina n. DAG-2018-595 del 7 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Francesca

Cerminara è stata nominata Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la

Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sostituzione del Responsabile unico del

procedimento nell’ambito delle summenzionate procedure, in ragione delle

competenze attribuite all’Ufficio IV della Direzione per la Razionalizzazione degli

Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, rinviando a successiva

determinazione la nomina del soggetto cui sarà affidato il compito di responsabile

del procedimento per la fase di gestione del contratto;

DETERMINA

1. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è nominata Responsabile unico del Procedimento, in

sostituzione del Dott. Luigi Spampinato, la dott.ssa Francesca Cerminara, Dirigente dell’Ufficio IV

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

Generali, nell’ambito delle seguenti procedure:

 per la selezione, mediante rilancio del confronto competitivo fra i fornitori aggiudicatari

dell’Accordo Quadro stipulato dalla Consip s.p.a., del soggetto cui affidare la fornitura dei

servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale Mef (CIG:

65600135FA),
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 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar e piccola ristorazione

(take-away o da consumare in piedi), da svolgersi all’interno della sede di Via XX

Settembre 97 – Roma (CIG: 6759075523),

 per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50 del 2016, del

servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari mediante

l’installazione di n. 23 distributori automatici, presso il Ministero dell'economia e delle

finanze - sedi di via dei Normanni, 5 e via Boncompagni, 30 - Roma (CIG 70666629F4)

 per l’affidamento della gestione del servizio ricreativo e di custodia del “Mini*Midi*Mef:

spazio ragazzi” per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (CIG 73734256CB).

2. che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione

amministrativa, sia pubblicato, nelle forme dovute, sul sito web del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 33/2013;

Roma,                                                     

                                                                                                       IL CAPO DIPARTIMENTO

    Luigi Ferrara
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