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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 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo “e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n.196, Legge di Contabilità e Finanza pubblica, come 

sostituito dall’art. 3 del Decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 93 - recante il riordino della disciplina per 

la gestione ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art. 42, comma 1 

della medesima legge n. 196/2009 -, a sua volta integrato e corretto dall’art. 1 del Decreto legislativo 16 

marzo 2018, n. 29; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 concernente il 

regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come modificato ed 

integrato dal DPCM 30 settembre 2020, n, 161, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 306 del 10 

dicembre 2020 e dal DPCM  22 giugno 2022 n. 100, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 173 del 26 

luglio 2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.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 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; 

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021, che ha modificato la Direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi 
e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari, aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria 
di cui all’art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative 

e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da 

Consip S.p.A.”, ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
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VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 
Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce 
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale “per 
ogni singola 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 (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”; 

VISTO il contenuto delle Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la circolare del 13 dicembre 2018 n. 34 e la circolare 8 febbraio 2019 n. 2 con le quali il 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni operative in materia di impegni 
pluriennali ad esigibilità (IPE);  

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 - Legge di bilancio 2022"; 

VISTO il decreto ministeriale del 31 dicembre 2021 concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità 
di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il 
triennio 2022-2024”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2022, n. 320 con il quale i 
titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa sono stati autorizzati ad adottare i provvedimenti 
necessari per lo svolgimento della ordinaria attività di gestione che non comporti scelte programmatiche 
né determinazione di priorità operative, nell’ambito degli stanziamenti inclusi nello stato di previsione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Tabella 2) per l’anno finanziario 2022;   

VISTO il decreto a firma del Capo Dipartimento del 28 gennaio 2022, n. 10599 con il quale le risorse di 
cui alla Tab. n. 2 di pertinenza del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 
Servizi dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l’anno 
finanziario 2022, vengono affidate in gestione ai Dirigenti Generali del Dipartimento - secondo la 
ripartizione indicata nell’elenco allo stesso allegato; 

VISTO il Decreto in data 11 febbraio 2022, n. 17955, con il quale il Capo Dipartimento ha affidato al 
Direttore Generale della Direzione per la Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, 
della Logistica e gli Affari Generali, la gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più 
Centri di Responsabilità Amministrativa; 

CONSIDERATO che all’approssimarsi della scadenza del contratto relativo al servizio di raccolta e 

recapito degli invii postali per le esigenze di questo Ministero, sul portale della Consip S.p.A., non erano 

disponibili Convenzioni attive avente ad oggetto i predetti servizi; 

VISTO l’art. 1, comma 3 del Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 nella 

parte in cui prevede che le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni, 

possono procedere, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto;  

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza; 

CONSIDERATO che questa amministrazione con nota n. 69697 del 11 giugno 2021 ha delegato Consip 

S.p.A., in qualità di stazione appaltante, a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti della Convenzione vigente 

tra la predetta Società ed il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale dei servizi, per 
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l’espletamento di una procedura di gara per la fornitura dei suddetti servizi postali ai sensi dell’art. 55, 

comma 1, D.Lgs n. 50/2016; 

PRESO ATTO che la suddetta gara, pubblicata in data 14/04/2022 e avente ID 2495, è stata svolta con 

sistema dematerializzato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e impostata su tre 

lotti geografici: Lotto 1 CIG 91708909D5 – Lotto 2 CIG 9170892B7B – Lotto 3 CIG 9170895DF4; 

CONSIDERATO che in data 15/07/2022 Consip S.p.A. ha concluso le operazioni relative alla suddetta 

gara ID 2495 e ha comunicato a tutti i partecipanti l’aggiudicazione definitiva non efficace in favore di 

SAILPOST S.p.A. per il lotto 1 e per POSTE ITALIANE S.p.A. per il lotto 2 e per il lotto 3; 

CONSIDERATO che con mail del 16/09/2022 la Consip S.p.A., ha comunicato a 

quest’amministrazione di aver concluso i controlli ex art 80 D. Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione definitiva 

efficace in favore di SAILPOST S.p.A per il lotto 1 e per POSTE ITALIANE S.p.A. per il lotto 2 ed il 

lotto 3; 

DATO ATTO che dalla procedura risultano aggiudicatarie SailPost S.p.A. per il lotto 1 per un valore 

complessivo di € 2.001.798,63 IVA esclusa e Poste Italiane S.p.A. per i lotti 2 e 3, per un valore 

rispettivamente di € 1.553.159,98 ed € 1.136.785,67 IVA esclusa, come risulta dagli atti di aggiudicazione 

definitiva trasmessi a quest’Amministrazione da Consip S.p.A. di cui ai protocolli 48247 del 15/09/2022 

e 48253 – 48257 del 15/09/2022;   

CONSIDERATO che con la nota. n. 51027 trasmessa via PEC il 30/09/2022 (Prot. Mef n. 117609 del 

30/09/2022) Consip S.p.A. ha trasmesso al Ministero i documenti per la stipula del contratto con gli 

operatori economici aggiudicatari; 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla sottoscrizione del contratto con SAILPOST 

S.p.A. per il lotto 1 e per POSTE ITALIANE S.p.A. per il lotto 2 e per il lotto 3 e che, pertanto, per la 

fase della gestione ed esecuzione dello stesso, devono essere individuati il Responsabile Unico del 

procedimento (in sostituzione di quello nominato da Consip S.p.A., la cui attività deve ritenersi terminata, 

per quanto di competenza, con l’aggiudicazione dell’appalto) e  il Direttore dell’esecuzione;  

TENUTO CONTO che, prima della sottoscrizione del contratto, è necessario verificare la completezza 

della documentazione trasmessa da Consip S.p.A. con PEC del 30/09/2022, propedeutica alla stipula 

prevista dalla normativa vigente;  

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento per la fase di gestione ed esecuzione 

del contratto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Assunta Carnevale, Dirigente 

dell’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli immobili, degli Acquisti, 

della Logistica e di Affari Generali, del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei 

Servizi; 

RITENUTO di dover nominare, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016, il Sig. 

Vittorio Manzolillo, Area. 2F4, appartenente all’Uff. VIII della Direzione per la Razionalizzazione della 

gestione degli immobili, degli Acquisti, della Logistica e di Affari Generali, del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, quale Direttore dell’esecuzione del contratto 

per la fase di esecuzione dello stesso; 

VISTE le previsioni di bilancio per il triennio 2022 – 2024 per i capitoli/piani gestionali di spesa 1031/13, 
1248/18, 3518/14, 1412/21, 2643/22, 2651/14, 1268/17 dello stato di previsione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 

VISTA la nota prot. n. 120016 del 6/10/2022 con la quale l’Ufficio VIII della Direzione per la 

Razionalizzazione della gestione degli immobili, degli Acquisti, della Logistica e di Affari Generali, – 

Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, ai sensi dell’art.34, comma 4 del 
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decreto legislativo 196/2009, ha richiesto al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -  U.C.B. 

– Ufficio III e V, l’autorizzazione all’assunzione di impegni di spesa pluriennali per i servizi postali da 

garantire agli uffici centrali e territoriali del MEF; 

VISTA la nota prot. n.58558 del 13/10/2022 con la quale l’Ufficio III della Ragioneria Generale dello 

Stato – U.C.B. , attesa la sussistenza delle occorrenti disponibilità di Bilancio sui capitoli in relazione agli 

esercizi finanziari interessati  dalla spesa ed acquisito il nulla osta dell’Ispettorato Generale del Bilancio, 

ha comunicato all’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli immobili, 

degli Acquisti, della Logistica e di Affari Generali – Dipartimento dell’amministrazione generale del 

personale e dei servizi, l’autorizzazione all’assunzione di impegni a carico di esercizi futuri relativi a spese 

di parte corrente, per i servizi postali da garantire agli uffici centrali e territoriali del MEF, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 34, comma 4 del decreto legislativo 196/2009; 

VISTO l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 

2 per cento, da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti 

pubblici che svolgono funzioni tecniche; 

VISTO l’art. 113, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.., il quale prevede che 

“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e 

forniture”; 

DETERMINA 

 

1 - di procedere, nella competenza dell’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione della 
gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, con gli adempimenti 
preliminari alla stipula e alla verifica della completezza della documentazione previsti dalla normativa 
vigente trasmessa da Consip S.p.a. in qualità di stazione appaltante delegata; 

2- di individuare, quale Responsabile del procedimento per la fase di gestione ed esecuzione del contratto, 
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Assunta Carnevale Dirigente dell’Ufficio VIII della 
Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli immobili, degli Acquisti, della Logistica e di Affari 
Generali - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi. 

3- di individuare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 
il Sig. Vittorio Manzolillo, Area. 2F4, appartenente all’Uff. VIII della Direzione per la Razionalizzazione 
della gestione degli immobili, degli Acquisti, della Logistica e di Affari Generali, del Dipartimento 
dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi; 

4- di delegare alla stipula dei contratti con gli operatori economici della gara Consip ID 2495: SailPost 

S.p.A- Lotto 1 CIG 91708909D5 e Poste Italiane S.p.A - Lotto 2 CIG 9170892B7B e Lotto 3 CIG 

9170895DF4 per un periodo di 48 mesi e per un importo massimale totale di € 4.691.744,30 IVA esclusa 

la Dott.ssa Assunta Carnevale, Dirigente  dell’Ufficio VIII della Direzione per la razionalizzazione della 

gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali – Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.; 

5-di disporre che l’impegno di spesa sarà assunto con separato decreto dirigenziale a carico dei 
capitoli/piani gestionali di spesa 1031/13, 1248/18, 3518/14, 1412/21, 2643/22, 2651/14, 1268/17 dello 
stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il triennio 2022-2024; 
 
6 - di prevedere, sulle somme stanziate, un accantonamento in misura non superiore al 2% (due per cento) 
del valore dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa), da destinare al fondo incentivi per funzioni 
tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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7 - di procedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla 
pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara e Contratti” con applicazione 
delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Susanna La Cecilia 
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