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Ministero dell’Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI
UFFICIO VI
___________________

Codice Identificativo Gara n. 8857265E4A

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA R.D.O. RECANTE ID 2847504 INDETTA DAL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE
E TRASPORTO DEL MATERIALE CARTACEO PRESENTE NELL’ARCHIVIO DEL DEBITO PUBBLICO SITO AL PIANO
SOSTRUZIONI SC. E DELLA SEDE CENTRALE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN VIA XX
SETTEMBRE, 97 ROMA

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sm.i., 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 di 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 a contrarre prot. n. 97624 del 30 agosto 2021 a firma della Dott.ssa Angela Tomaro,
Dirigente Ufficio VI D.R.I.A.L.A.G. con la quale è stata avviata la procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione
e trasporto del materiale cartaceo presente nell’Archivio del Debito Pubblico sito al piano sostruzioni sc. E
della sede centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze in via XX Settembre, 97 Roma e di
conferimento a discarica autorizzata di materiali di varie tipologie, con importo a base d’asta di € 91.458,20,
oltre € 1.500,00 per oneri relativi a rischi d’interferenza (.V.A. esclusa), da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95,
commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di un punteggio
massimo di 70 (settanta) punti per l’elemento dell’offerta tecnica (qualità) ed un massimo di 30 (trenta) punti
per l’elemento dell’offerta economica (prezzo);
VISTO che con la medesima Determina a contrarre prot. n. 97624 del 30 agosto 2021 è stata nominta R.U.P.
della procedura la Dott.ssa Martina Cosimi, Funzionario in servizio presso l’Ufficio VI DRIALAG;
CONSIDERATO che in data 8 settembre 2021, è stata pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it, la R.D.O.
(Richiesta d’offerta) recante ID n. 2847504, rivolta a cinque operatori economici iscritti e abilitati alla
categoria “Servizi di Traslochi, Facchinaggio e Movimentazione Merci”, con termine ultimo di presentazione
delle offerte previsto per il 23 settembre 2021, ore 12:00;
PRECISATO che in particolare, sono stati invitati le segueti ditte: A.T.T. S.r.l., AD Service 2009 S.r.l., S.G.S.
Franzosini Global Service, General Contractor, Rhoxi S.r.l., Sea Sud S.r.l.;
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TENUTO CONTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta un’unica offerta,
presentata dalla società Sea Sud S.r.l.;
VISTA la Determina prot. n. 107798 del 27 settembre 2021 con cui è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 29 settembre 2021, con cui è stata proposta al R.U.P.
della Stazione appaltante l’aggiudicazione della gara all’operatore economico Sea Sud S.r.l., unico offerente,
con punteggio complessivo di 77,02 punti ed offerta economica di € 70.047,84, così come risultanti dal
Sistema;
VISTO che, a seguito della formulazione della graduatoria provvisoria di merito, il R.U.P. ha proceduto alla
verifica, attraverso il sistema AVCPass, della documentazione idonea a comprovare il possesso in capo
all’aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali previsti dalla lex specialis di gara;
VISTO che con nota prot. 110627 del 1’ ottobre 2021, in ottemperanza all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., è stato richiesto all’aggiudicatario provvisorio di fornire chiarimenti in ordine al rispetto di
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai costi della
manodopera;
CONSIDERATO che con nota del 7 ottobre 2021, acquisita con prot. MEF n. 112857, la Sea Sud S.r.l. ha
trasmesso le informazioni richieste riguardanti, in particolare, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
applicato, il costo medio orario della manodopera impiegata in ragione della propria qualifica professionale
secondo la Tabella Ministeriale di settore ed il numero complessivo delle ore prese in considerazione;
nonché informazioni relative alle altre voci di costo dell’offerta con particolare riferimento ai costi dei mezzi
impiegati, alle spese generali e all’utile d’impresa;
PRECISATO che, alla luce dei chiarimenti forniti, l’offerta della Sea Sud S.r.l. è stata ritenuta seria e
sostenibile, oltre che rispettosa dei parametri di legge, in quanto, tra l’altro:
-

il C.C.N.L. applicato dall’impresa “CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi”, è in linea con la tipologia e la qualità delle
attività richieste in esecuzione del servizio affidato da questa Amministrazione: appartengono infatti
rispettivamente al livello II ed al livello III del citato CCNL gli “3.1 Adetti ai lavori di facchinaggio e
movimentazione interna all’appalto” ed i “3.1. Conducenti di autoveicoli ed motoautocarri inferiori ai
35 quintali”;

-

il costo medio orario indicato dall’impresa è conforme a quanto stabilito dalle Tabelle Ministeriali di
settore agg. Luglio 2013 - Settore “Personale dipendente imprese esercenti servizi di pulizia,
disinfestazione e servizi integrati/multiservizi”;

-

il monte orario complessivo considerato dall’impresa è aderente a quanto espressamente richiesto
da questa Amministrazione nel disciplinare tecnico di gara;

CONSIDERATO che la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti di legge costituisce, altresì,
condizione per l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. in favore della Società Sea Sud S.r.l.;
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RITENUTO, sulla base della graduatoria di merito ed in esito alle verifiche effettuate, di dover approvare, ai
sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della R.D.O. recante ID
2847504, finalizzata all’acquisizione del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto del materiale
cartaceo presente nell’Archivio del Debito Pubblico sito al piano sostruzioni sc. E della sede centrale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze in via XX Settembre, 97 Roma, in favore della Società Sea Sud S.r.l.,
partita iva e codice fiscale 01953771001, con sede legale in Roma alla via dei Campi Flegrei, la cui offerta è
risultata economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 77,02 punti; il tutto considerata
la legittimità della procedura seguita, nonché delle singole operazioni ed attività espletate nell’ambito della
stessa;
DETERMINA
1.

di

aggiudicare

la

R.D.O.

recante

ID

2847504,

finalizzata

all’acquisizione

del

facchinaggio,

movimentazione e trasporto del materiale cartaceo presente nell’Archivio del Debito Pubblico sito al
piano sostruzioni sc. E della sede centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze in via XX
Settembre, 97 Roma, alla Società Sea Sud S.r.l., partita iva 01953771001 e codice fiscale 08081050588,
con sede legale in Roma, via dei Campi Flegrei n.43 la cui offerta è risultata economicamente più
vantaggiosa con un punteggio complessivo di 77,02;
2.

di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3.

di dare mandato al R.U.P. affinché esegua tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del Contratto;

4.

di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto 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.

Roma, 18 ottobre 2021

La DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Tomaro
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