
 
 

 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICREATIVO E DI 

CUSTODIA “MINI*MIDI*MEF: SPAZIO RAGAZZI”- CIG:  73734256CB. 

  

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii., recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze 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, così come aggiornato dal 

D.M. 08/06/2017, concernente l’individuazione e attribuzione 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 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;  

 

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

procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio ricreativo e di custodia del “Mini*Midi*Mef: 

spazio ragazzi” per il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma, CIG: 73734256CB, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è  stato, altresì, 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, Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, rinviando a successiva determinazione la 

nomina del soggetto cui affidare il compito di responsabile del procedimento per la fase di gestione del 

contratto; 

 

VISTO il bando pubblicato sulla G.U.R.I., serie Contratti pubblici, n. 20 del 16/02/2018, e la 

pubblicazione nella medesima data del relativo avviso sul sito web istituzionale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 

contratti”; 

 

VISTA la determina, prot. n. 35960 del 23/03/2018, con la quale, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 

del 2016 e ss.mm.ii, è stata nominata responsabile unico del procedimento, in sostituzione del dott. 

Luigi Spampinato, la dott.ssa Francesca Cerminara, dirigente pro tempore dell’ufficio IV della 



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

per la procedura in oggetto; 

 

VISTA la determina n. 101914 del 05/09/2018 con la quale è stato aggiudicato il servizio in oggetto al 

costituendo R.T.I. fra la società Baby & Job s.r.l. e l’associazione Officina delle idee A.S.D.; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicatario è risultato in possesso dei requisiti prescritti, per cui 

l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è divenuta efficace;  

 

DATO ATTO, in particolare, che in data 31/7/2018 è stata acquisita per la società Baby&Job S.r.l. la 

comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del d. lgs. 6 settembre 

2011, n.159 e ss.mm.ii.; 

 

DATO, ALTRESI’, ATTO che nella medesima data è stata effettuata la richiesta di comunicazione 

antimafia anche per l’associazione Officina delle idee A.S.D. e che, risultando la stessa ancora in 

istruttoria si è provveduto, ai sensi degli artt. 88 e 89 del d.lgs. n.159/2011, ad acquisire, prima della 

stipula del contratto, apposita autocertificazione con la quale il legale rappresentante ha attestato 

l’assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del su citato decreto; 

 

VISTO il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, in data 18/10/2018, Rep. n. 92/2018; 

 

CONSIDERATO che l’importo massimo del contratto  è pari a € 210.397,5 oltre IVA, escluso l’eventuale 

rinnovo annuale e che le relative risorse sono stanziate sul capitolo n. 1234, piano gestionale 02 “servizi 

sociali e benessere del personale”; 

 

CONSIDERATO che risulta necessario, ai sensi dell’art. 32 comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, procedere all’approvazione del contratto;  

  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” che, ai sensi 

dell’art. 31 comma 5 del citato decreto legislativo, hanno determinato, tra l’altro, gli importi massimi per 

i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dell’esecuzione;  
 
RITENUTO, pertanto, di nominare per la fase di esecuzione del contratto, quale responsabile unico del 

procedimento e direttore dell’esecuzione, la dott.ssa Donatella Cavaliere, dirigente dell’Ufficio I della 

Direzione del personale, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi;  

 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, il contratto, Rep. n. 

92/2018, stipulato in data 18 ottobre 2018 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

costituito tra la società Baby & Job S.r.l., Codice Fiscale/P.I.: 08033041008 e l’associazione 

Officina delle idee A.S.D.  - Codice Fiscale/P.I.: 97689670582, relativo al  servizio ricreativo e di 

custodia del “Mini*Midi*Mef: spazio ragazzi” per il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Roma (CIG 73734256CB);  

 

2. di nominare per la fase di esecuzione del contratto quale responsabile unico del procedimento 

e direttore dell’esecuzione, la dott.ssa Donatella Cavaliere, dirigente dell’Ufficio I della Direzione 

del personale, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi;  

 



3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza dell’azione amministrativa, sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e 

ss.mm.ii.  

 

IL CAPO DIPARTIMENTO  

                                                                                                                                                                (Renato Catalano) 
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