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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

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

___________________ 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. 

c) del d.lgs. 50 del 2016, per la locazione temporanea di locali idonei, situati nel territorio di Roma 

Capitale, con annessi servizi ed attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive dei concorsi 

per l’assunzione di 400 unità di personale per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, di cui ai 

bandi pubblicati nelle G.U. della Repubblica Italiana – IV serie speciale – “Concorsi ed esami” n. 25 del 

27 marzo 2018, n. 28 del 6 aprile, n. 29 del 10 aprile 2018.  

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTO il d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 32 comma 2, secondo cui “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. in forza del quale, nell’affidamento degli appalti e delle 

concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione; 

 

VISTO l’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “per ogni procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avviso relativo ad ogni singolo 

intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per 

le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”; 

 

VISTO il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – aggiornate al d.lgs. n. 56 del 

2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’avvio di n. 6 procedure selettive 

per l’assunzione di complessive 400 unità di personale per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, i cui 

bandi sono stati pubblicati nelle G.U. della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami” n. 25 

del 27 marzo 2018, n. 28 del 6 aprile 2018, n. 29 del 10 aprile 2018; 

  

DATO ATTO che sono pervenute n. 95.170 domande di partecipazione per tutti i profili professionali indicati 

nei rispettivi bandi di concorso e che, al fine dell’espletamento delle prove preselettive previste dai medesimi, 

si è ravvisata la necessità di avvalersi di una struttura adeguatamente capiente e rispondente ai requisiti 

previsti dalla normativa di settore in tema di sicurezza; 
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VISTA la nota prot. n. 64016/2018 del 25 maggio 2018 con la quale la Direzione del Personale, nel 

manifestare l’esigenza di individuare una sede idonea per lo svolgimento delle prove preselettive delle 

procedure concorsuali in oggetto, ha specificato la necessità che i locali adibiti allo svolgimento delle 

suddette prove siano ricompresi nel territorio di Roma Capitale, in posizione facilmente raggiungibile dai 

principali snodi ferroviari della città e con i mezzi pubblici; e che, inoltre, la capienza dei predetti locali sia tale 

da garantire la possibilità di articolare le prove su due turni giornalieri, ciascuno ospitante un numero di 

candidati compreso tra 8.650 e 13.300 per ciascun profilo messo a bando, così da consentire la gestione 

contestuale di un numero di candidati compreso tra 17.300 e 26.600 al giorno; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 50 del 2016 è stata effettuata una consultazione 

preliminare di mercato mediante apposito avviso pubblicato sul proprio profilo di committente in data 31 

maggio 2018, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura nonché per 

informare gli operatori economici dell’appalto programmato e delle caratteristiche dei servizi richiesti;  

 

VISTO che entro il termine concesso per presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 

consultazione è pervenuto il contributo di un solo operatore economico che ha manifestato la propria 

disponibilità a fornire i servizi con le modalità richieste e nel periodo individuato dall’amministrazione; 

 

CONSIDERATO tuttavia, che l’aggiudicatario del servizio di fornitura della banca dati per l’espletamento 

delle prove preselettive, dovrà provvedere alla consegna dei quesiti entro 28 giorni dalla stipula del contratto 

a decorrere dai quali l’amministrazione, entro l’ulteriore termine di 30 giorni, dovrà verificarne la qualità e la 

rispondenza ai requisiti prescritti dal capitolato tecnico; 

 

CONSIDERATO pertanto, che in ragione di quanto sin qui rappresentato, si rende necessario modificare il 

periodo di svolgimento delle prove preselettive individuando un diverso arco temporale compreso tra 

dicembre 2018 e gennaio 2019; 

 

CONSIDERATE le specifiche nuove esigenze rappresentate dall’Amministrazione e che il Responsabile unico 

del procedimento, effettuate le necessarie verifiche ed acquisita la documentazione relativa al 

comportamento di acquisto di altre Pubbliche Amministrazioni per il soddisfacimento di analoghi fabbisogni, 

ha evidenziato la presenza nel territorio di Roma Capitale di tre operatori economici potenzialmente in grado 

di fornire locali idonei ad accogliere un numero elevato di candidati nei tempi e con le modalità richieste 

dalla amministrazione; 

 

RITENUTO, per le esigenze sopravvenute e non permanendo le condizioni previste nella precedente 

determina n.66238 del 30 maggio 2018, di non poter considerare esclusivamente l’esito della esperita 

consultazione preliminare di mercato; 

 

RITENUTO, perciò, che sussistono i presupposti dell’urgenza per ricorrere alla procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del Codice, attesa la necessità 

di coordinare e far corrispondere quanto più possibile i tempi delle due procedure di acquisizione della 

banca dati dei quesiti e di locazione temporanea dei locali idonei ad espletare le prove concorsuali al fine di 

soddisfare l’esigenza dell’amministrazione di procedere all’assunzione di personale dipendente; 

 

RITENUTO di utilizzare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., atteso che le prestazioni richieste non comportano specifiche 

valutazioni di ordine tecnico, tenuto conto che le caratteristiche dei locali e i servizi richiesti sono stati 

analiticamente predefiniti dalla stazione appaltante e sono tali da non richiedere offerte migliorative sul 

piano qualitativo, dovendo attenersi ai puntuali parametri individuati dalla stazione appaltante; 

 

DATO ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento non esiste la possibilità di avvalersi di 

Convenzioni attive da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999, aventi ad 

oggetto il servizio di che trattasi;  
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l’appalto in oggetto non è 

suddiviso in lotti funzionali sia per ragioni di contenimento dei costi sia per esigenze correlate alle attività di 

presidio e coordinamento delle prove da parte delle competenti strutture del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della 

legge n. 190 del 2012, nonché ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., non è stata 

rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedire l’adozione del 

presente provvedimento; 

CONSIDERATO il valore stimato dell’appalto pari a € 500.000,00 al netto di IVA; 

 

VISTE le previsioni di bilancio 2018 per il capitolo n.1302 -spese per le procedure di reclutamento e 
selezione per il personale- di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

DETERMINA 

1. di procedere, per la locazione temporanea di locali idonei, situati nel territorio di Roma Capitale, con 

annessi servizi ed attrezzature per lo svolgimento delle prove preselettive finalizzate all’assunzione di 

complessive 400 unità di personale, all’espletamento di una procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii., stante le evidenti ragioni di urgenza derivanti dal necessario coordinamento dei tempi per 

la consegna e la successiva verifica della banca dati dei quesiti e l’acquisizione di locali idonei nel 

periodo individuato per l’esperimento delle prove; 

 

2. che il valore stimato dell’appalto è pari a € 500.000,00 (IVA esclusa), che graverà sul capitolo n.1302 -

spese per le procedure di reclutamento e selezione per il personale - dello stato di previsione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

3. che l’appalto è costituito da un unico lotto sia per ragioni di contenimento dei costi, sia per esigenze 

correlate alle attività di presidio e coordinamento delle prove da parte delle competenti strutture del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

4. che l’appalto in oggetto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., atteso che le prestazioni richieste non comportano 

specifiche valutazioni di ordine tecnico, tenuto conto che le caratteristiche dei locali e i servizi 

richiesti sono stati analiticamente predefiniti dalla stazione appaltante e sono tali da non richiedere 

offerte migliorative sul piano qualitativo, dovendo attenersi ai puntuali parametri individuati dalla 

stazione appaltante; 

 

5. di fissare in 15 giorni il termine di scadenza per la presentazione delle offerte decorrenti dalla data di 

trasmissione della lettera di invito; 

 

6. che la durata del contratto stipulato con l’aggiudicatario sarà strettamente connessa all’espletamento 

delle prove preselettive delle procedure concorsuali in oggetto e l’esecuzione delle prestazioni avrà 

una durata stimata di nove giorni nel periodo compreso tra dicembre 2018 e gennaio 2019; 

 

7. che il contratto verrà stipulato a corpo, in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a 

cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante; 

 

8. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., quale 

Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Francesca Cerminara, dirigente dell’ufficio IV della 
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Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, 

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

 

9. le funzioni di Direttore dell’esecuzione sono attribuite alla dott.ssa Tiziana Corrado, dirigente 

dell’ufficio III della Direzione del Personale, Dipartimento dell’amministrazione generale; 

 

10. di stabilire ai sensi dell’art. 95 comma 12 del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., che l’amministrazione 

potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto; 

 

11. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di 

garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33 del 

2013 e ss.mm.ii.. 

 

 Roma,   

         IL CAPO DIPARTIMENTO 
      Renato Catalano 
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