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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  

 ex DIVISIONE IV  –  ISPETTORATO TERRITORIALE FRIULI VENEZIA GIULIA -  DGAT   

Unità Organizzativa I - Logistica 

 
 

Determina affidamento diretto per il servizio annuale di pulizia delle sede di Pordenone 

dell’Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia - Ministero Sviluppo Economico – Periodo 02/05/22 – 
30/06/2022 – CIG Z966359486F 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2 c. 16 del DL 21 settembre 2019, n. 104,  
convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132; 

 
VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 (in G.U. n. 61 del 9 marzo 2020) relativo alla individuazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

VISTO il Decreto di incarico prot. 34583 del 04/03/21 con cui il  Dott. Tonino Di Gianantonio è stato nominato 
dirigente  dal 01/04/2021 per IT FRIULI VENEZIA GIULIA; 

 

VISTO il Decreto di nomina prot. 46615 del 25/03/21 con cui i Dott. Tonino Di Gianantonio è stato nominato 
FUNZIONARIO DELEGATO per IT FRIULI VENEZIA GIULIA; 

 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e responsabilità 
dirigenziali; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia”; 

 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria”; 

 
VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, in particolare l’art. 6, 
commi 10,11 e 12, concernente le “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, e la circolare n. 
1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, 
concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

 

VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 

 

VISTO il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed Integrità del MISE 2021-2023, 
approvato con decreto del Ministro 31 marzo 2021; 
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VISTA la comunicazione di Poste Italiane Spa relativa alla cessazione del contratto di pulizie presso gli Uffici di questo 
Ispettorato dal mese di maggio 2022; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, procedere ad un nuovo 
affidamento del servizio periodico di pulizia dei locali per l’anno 2022; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 permette, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

CONSIDERATO il poco tempo di preavviso ricevuto dalle Poste Italiane spa, nelle more di espletare una indagine di 

mercato tramite il MEPA per l’affidamento definitivo; 

 

DETERMINA 
 

- Di procedere all’affidamento diretto per le pulizie nel periodo 02/05/2022 – 30/06/2022 per la sede di 

Pordenone dell’Ispettorato Friuli Venezia Giulia - Ministero Sviluppo Economico all’attuale ditta “Euro & 

Promos” incaricata da Poste Italiane spa; 

- Di imputare la spesa sul capitolo 3349 p.g. 1; 

- Di stimare l’importo massimo dell’affidamento corrispondente alla relativa copertura contabile sul 

capitolo interessato pari a € 600,00. 

 

Trieste, 18 marzo 2022 

 Il Dirigente  

Tonino Di Gianantonio 
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