
 

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 V 

 

      IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., 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”, ai 

sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;  

VISTO l’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, 

n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini”, in cui si dispone che “successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti 

stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 

da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;  

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 

Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, concernente il 
regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come modificato dal Decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021, 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 n. 103 del 2019; 



VISTO il DPCM del 22 giugno 2022, n. 100, in materia di “Regolamento recante modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “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 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici); 

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

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii., “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni)”, che, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dettato una disciplina 

sostitutiva per le procedure di gara indette entro il 30 giugno 2023;  

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. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 avvio 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;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in base al quale “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. 55 comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che disciplina il Sistema 

Dinamico di Acquisizione (S.D.A.) quale processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutto il 

periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione, indicato 

per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano 

le esigenze delle stazioni appaltanti;  

VISTA la determina, identificata con prot. n. 79522 del 28/06/2018, con la quale è stata autorizzata l’indizione 

dell’Appalto Specifico -  nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - ID 1737 - per l’affidamento dei servizi di 

pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato a beneficio della propria sede distaccata del MEF 

di via dei Normanni n. 5 - via Labicana n. 123, in Roma, per una durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi, 

decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto, per un importo complessivo a base di gara di € 

1.330.657,25 (I.V.A. esclusa), oltre € 2.918,20, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da 

aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 



VISTO che con la suddetta determina, il Direttore Generale della Direzione per la Razionalizzazione della 

gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali ha nominato Responsabile Unico del 

Procedimento la Dott.ssa Elena Luciano, Dirigente dell’Ufficio V della summenzionata Direzione ed è stato 

altresì nominato Direttore dell’Esecuzione del contratto il Sig. Mario De Domenico, Consegnatario della Sede 

di via dei Normanni n. 5 - via Labicana n. 123, in Roma; 

VISTO che in data 28/10/2019, è stato sottoscritto con la Miorelli Service S.p.A., sede legale in Mori (TN), via 

Matteotti n. 21, ( codice fiscale e Partita IVA 00505590224) il contratto Rep. 95/2019 per la durata di 36 mesi , 

decorrenti dal 01/11/2019 con scadenza il 31/10/2022, avente ad oggetto  l’espletamento di servizi di pulizia 

ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato a beneficio della sede distaccata del MEF di via dei 

Normanni n. 5 - via Labicana n. 123, in Roma, approvato dal Capo Dipartimento DAG dott.ssa Valeria Vaccaro, 

con determina n. 6460/2020 del 22/01/2020, per un importo complessivo pari ad  € 1.139.919,50, I.V.A. inclusa; 

CONSIDERATO che all’approssimarsi della scadenza del suddetto contratto sul portale della Consip non erano 

disponibili Convenzioni attive avente ad oggetto i predetti servizi; 

VISTO il bando Consip S.p.A., pubblicato sulla GUUE n. S-120 del 27/06/2017 e sulla GURI n. 73 del 28/06/2017 

nonché sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.it, oggetto di “Modifica” pubblicata sui predetti siti, in data 

17/06/2021, nonché oggetto di “Avviso di rettifica e proroga” pubblicato sulla GUUE n. S 118 del 22/06/2021 

e sulla GURI n. 72 del 25/06/2021 - istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) avente ad oggetto la fornitura di servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi 

connessi di ausiliariato (categoria merceologica 2), per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 

amministrazioni; 

RITENUTO, quindi, opportuno ricorrere all’indizione di un nuovo Appalto Specifico nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), di cui all’art. 55 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato 

per la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via dei Normanni n. 1, 5, 9 - via Labicana n. 123, in 

Roma, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto; 

VISTA la determina prot. n. 38391 del 22/03/2022 con la quale è stata autorizzata l’avvio di una nuova 

procedura finalizzata all’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato 

(cat. merceologica 2) ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., C.I.G. 

9133880C36, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione istituto da 

Consip S.p.A. con la modalità dell’Appalto Specifico, per la sede distaccata del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze di Roma, via dei Normanni n. 1, 5, 9 - via Labicana n. 123, per una durata contrattuale di 36 (trentasei) 

mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto, per un importo complessivo a base di gara di € 

1.344.249,59 (I.V.A. esclusa), oltre 6.810,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da 

aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO che con la suddetta determina, il Direttore Generale della Direzione per la razionalizzazione della 

gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali ha nominato Responsabile Unico del 

Procedimento la Dott.ssa Elena Luciano, Dirigente dell’Ufficio V della medesima Direzione nonché il Direttore 

dell’Esecuzione del contratto il Sig. Mario De Domenico, Consegnatario della Sede di via dei Normanni n. 5 - 

via Labicana n. 123, in Roma; 

CONSIDERATO che, in data 23/03/2022, è stato pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, l’Appalto 

specifico, recante ID negoziazione 2977093, rivolto a tutti gli operatori iscritti e abilitati alla categoria “Servizi 

di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, con termine ultimo di presentazione delle 

offerte previsto per il 23/04/2022, ore 12:00, e che alla data di scadenza del suddetto termine, sono state 

caricate a Sistema n. 54 (cinquantaquattro) buste; 

RILEVATO che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, il 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dott.ssa Elena Luciano, con provvedimento prot. n. 87468 



pubblicato in data 14.07.2022., sul profilo della scrivente Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - ha disposto l’ammissione di tutti i concorrenti sopra richiamati alle successive fasi della 

procedura di gara ad eccezione dell’operatore 1. ADLER SYSTEM SERVICE SRL per le motivazioni di cui agli atti 

di gara; 

VISTA la determina n. 89363 del 18/07/2022 con la quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 

12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, dal punto 

di vista tecnico ed economico, presentate dai concorrenti in ordine all’Appalto Specifico - recante ID 

negoziazione 2977093; 

VISTA la determina n. 117112 del 30/09/2022 con la quale, a seguito delle dimissioni di un componente, è 

stata modificata la composizione della Commissione Giudicatrice dell’Appalto Specifico – recante ID 

negoziazione 2977093; 

CONSIDERATO che ad oggi non è possibile indicare con certezza un termine di conclusione delle attività della 

Commissione di gara, insieme alla considerazione che, ultimati i lavori della Commissione, dovranno compiersi 

le attività di controllo previste dalla normativa di settore propedeutiche all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto; 

CONSIDERATO che in data 05/10/2022, sul portale internet https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi, 

è stato pubblicato l’avviso nel quale si comunica che “Consip spa ha aggiudicato i lotti 5, 10 e 15 e riaggiudicato 

il lotto 11 della Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, 

adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli 

immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (edizione 4) 

- ID 1299”; 

VISTO che in data 25/10/2022, Consip spa con nota prot. 128569 ha comunicato a questa Amministrazione 

quanto segue: “in data 5 ottobre 2022 Consip ha aggiudicato il Lotto 10 della gara in oggetto al RTI Engie Servizi 

S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) (mandataria) – Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. – Co.L.Ser. Servizi S.c.r.l. – 

Consorzio Nazionale Cooperative Pluservizi Attività 360° della Rete Ferroviaria Italiana Società Cooperativa - 

Consorzio Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali - Florida 2000 S.r.l. (mandanti).  

La società inoltre, ultimate le verifiche della documentazione prodotta, ha intenzione di procedere alla stipula ed 

all’attivazione della relativa Convenzione con il suddetto Raggruppamento, prima del 9 novembre 2022, non 

sussistendo in proposito impedimenti giuridici. Non trova invero applicazione nel caso di specie il termine dilatorio 

di cui all’art. 11, comma 10, del d. lgs. n. 163/2006, posto che l’offerta dell’operatore è l’unica presente nella 

graduatoria di tale Lotto.” 

 

CONSIDERATA, la necessità di continuare ad erogare i servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi 

di ausiliariato a garanzia del regolare svolgimento dell’attività di questa Amministrazione; 

VISTE le deliberazioni n. 576 del 28 luglio 2021 e n. 412 del 6 settembre 2022 nonché il parere AG 33/2013 del 

16 maggio 2013 con le quali l’ANAC ha affermato che la proroga (cd “proroga tecnica”) è consentita in 

considerazione della necessità di evitare un blocco dell’azione amministrativa ancorandola al principio di 

continuità della medesima azione nei soli limitati eccezionali casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare 

precariamente il servizio, nelle more del reperimento di un altro contraente; 

VISTO l’art. 106, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che espressamente recita: 

“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista 

nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente 

è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 

per la stazione appaltante.”; 

VISTO l’artico 2.4., rubricato “Proroga del Contratto”, del Capitolato d’Oneri allegato alla lettera d’invito della 

procedura di gara ID 1737, il quale dispone che: “La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere 

https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi


modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è 

tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 

condizioni.”; 

VISTO, inoltre, l’art. 5 del contratto Rep. 95/2019, stipulato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 

Miorelli Service S.p.A., secondo cui: “fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, il presente 

Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal 01/11/2019 (primo novembre duemiladiciannove); 

tale durata potrà essere prorogata nei limiti e nel rispetto di quanto previsto nell’art. 106, comma 11, D. Lgs . 

50/2016 e s.m.i”.; 

RITENUTE, quindi, sussistenti tutte le condizioni per la disposizione di una proroga tecnica in favore dell’attuale 

fornitore del servizio, anche alla luce delle Delibere e Pareri adottate dall’ANAC e dalla consolidata 

giurisprudenza del Giudice Amministrativo in materia (cfr. Parere ANAC 16 maggio 2013, n. 33; Deliberazione 

ANAC n. 576 del 28 luglio 2021 e n. 412 del 6 settembre 2022, n. 7 del 19 gennaio 2011, n. 110 del 19 dicembre 

2012, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, Sez. V del 18 ottobre 2021 n. 6955, Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 

2011, n. 2151 TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, 18 luglio 2017, n. 8626; più di recente T.A.R. Campania Napoli 

Sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891); 

CONSIDERATO che, al fine di evitare interruzioni del servizio in oggetto oltre che maggiori oneri, questa 

Amministrazione con nota prot. n. 0125848 del 19/10/2022 ha chiesto alla Miorelli Service S.p.A., la quale ha 

svolto il servizio con affidabilità e professionalità, la proroga di tutti i servizi di pulizia ed igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato dal 01/11/2022 al 30/04/2023; 

CONSIDERATO, altresì, che la Miorelli Service S.p.A ha comunicato in data 20/10/2022 con prot. n. 0126357, 

la propria disponibilità a dare continuità alla gestione del servizio, alle medesime condizioni economiche e 

gestionali del contratto in scadenza; 

PRESO ATTO che il R.U.P. con nota prot. 129340 del 26/10/2022 ha ritenuto necessario proporre una proroga 

del contratto in essere per la durata di 6 (sei) mesi, con decorrenza dal 01/11/2022 al 30/4/2023, per una spesa 

complessiva di € € 155.726,70 (I.V.A. esclusa), con diritto di recedere anticipatamente dallo stesso, in caso di 

intervenuta aggiudicazione della predetta procedura finalizzata all’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene 

ambientale e servizi connessi di ausiliariato (cat. merceologica 2) ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - C.I.G. 9133880C36 -, o di perfezionamento dell’adesione alla Convenzione Consip 

“Facility Management 4”– Lotto 10 (per il Municipio I di Roma) prima del termine finale della proroga 

(30/04/2023); 

VISTA la Determina prot. 129374 del 26/10/2022 del Direttore generale della Direzione per la razionalizzazione 

della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali con la quale, sulla base della 

proposta formulata dal Responsabile unico del procedimento, è stata autorizzata la proroga del contratto 

attualmente in essere con Miorelli Service S.p.A.  per la durata di 6 (sei) mesi, con decorrenza dal 01/11/2022 

al 30/4/2023, per una spesa complessiva di € € 155.726,70 (I.V.A. esclusa), con diritto di recedere 

anticipatamente dallo stesso, in caso di intervenuta aggiudicazione della predetta procedura finalizzata 

all’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato (cat. merceologica 2) 

ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - C.I.G. 9133880C36 -, o di 

perfezionamento dell’adesione alla Convenzione Consip “Facility Management 4”– Lotto 10 (per il Municipio I 

di Roma) prima del termine finale della proroga (30/04/2023); 

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, necessario assicurare il regolare svolgimento del servizio  di 

pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato a beneficio della propria sede distaccata di via dei 

Normanni n. 5 - via Labicana n. 123, in Roma, prorogando il contratto stipulato con la Società Miorelli Service 

S.p.A. alle stesse condizioni economiche e tecniche indicate nel predetto contratto, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione della procedura finalizzata all’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale 

e servizi connessi di ausiliariato (cat. merceologica 2) ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 



n. 50 e ss.mm.ii. - C.I.G. 9133880C36 -, o al perfezionamento dell’adesione alla Convenzione Consip “Facility 

Management 4”– Lotto 10 (per il Municipio I di Roma) prima del termine finale della proroga (30/04/2023); 

VISTA la validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. INAIL_35068726; 

CONSIDERATO che non è prevista la richiesta di nuovi CIG quando la proroga sia concessa per garantire la 

continuità nello svolgimento del servizio in capo al medesimo affidatario nelle more dell’espletamento delle 

procedure per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario e che, pertanto, risulta confermato il CIG 

7544283B45 di cui alla precedente gara; 

CONSIDERATO, inoltre, che per la durata della suddetta proroga tecnica, con decorrenza dal 01/11/2022 al 

30/04/2023, è prevista una spesa complessiva pari ad € 155.726,70 (I.V.A. esclusa); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3518, piani gestionali di spesa 35 e 36 e sul capitolo 1268, 

piani gestionali 15 e 16, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

l’esercizio finanziario 2023; 

VISTO l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii., 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”; 

VISTO, altresì, l’art. 13 dell’Appendice 1 del predetto contratto (condizioni generali), il quale al punto 7 

stabilisce quanto segue “l’Amministrazione Contraente potrà recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto 

nell’ipotesi in cui nel corso del periodo di validità ed efficacia di detto Contratto - anche a seguito di eventuale 

proroga o incremento o diminuzione del predetto importo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi 

dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - venga attivata da Consip S.p.A. la Convenzione Facility 

Management - Edizione 4, ad oggi in via di definizione. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti 

una giusta causa di recesso per l’Amministrazione contraente.”; 

FATTO SALVO il diritto di recesso anticipato dell’Amministrazione dal contratto di proroga, che ai sensi dell’art. 

109, comma 3 del Codice dei contratti pubblici “è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da 

darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni” qualora nelle more intervenga l’aggiudicazione definitiva 

della procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi 

di ausiliariato (cat. merceologica 2) ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

- C.I.G. 9133880C36 -, o si perfezioni l’adesione alla Convenzione Consip “Facility Management 4”– Lotto 10 

(per il Municipio I di Roma) prima del termine finale della proroga (30/04/2023); 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate 

 

DETERMINA 

 

1. Di prorogare il contratto Rep. 95/2019 (CIG: 7544283B45) relativo ai servizi di pulizia ed igiene 

ambientale e servizi connessi di ausiliariato a beneficio della sede distaccata del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di via dei Normanni n. 5 – via Labicana n. 123, in Roma, per un periodo 

di 6 mesi decorrenti dal 01/11/2022 al 30/04/2023, per un importo complessivo pari ad € 155.726,70 

(I.V.A. esclusa). 

 

2. Di stabilire che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si riserva il diritto di recedere anticipatamente 

dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni naturali e consecutivi, con rinuncia espressa, ora 

per allora, a qualsiasi eventuale pretesa della Società Miorelli Service spa, in caso di intervenuta 



aggiudicazione della predetta procedura finalizzata all’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene 

ambientale e servizi connessi di ausiliariato (cat. merceologica 2) ai sensi dell’art. 55 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - C.I.G. 9133880C36 -, o di perfezionamento dell’adesione 

alla Convenzione Consip “Facility Management 4”– Lotto 10 (per il Municipio I di Roma) prima del 

termine finale della proroga (30/04/2023).  

 

3. Di disporre che l’impegno di spesa sarà assunto con separato decreto dirigenziale a carico del capitolo 

3518, piani gestionali di spesa 35 e 36 e del capitolo 1268, piani gestionali 15 e 16, dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2023. 

  

4. Di disporre degli accantonamenti, sulle somme stanziate, 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… 

 

5. Di disporre che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 

33/2013, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, il presente atto sia pubblicato e 

aggiornato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente  

                                                                                                        Dott.ssa Elena Luciano 
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