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IL DIRIGENTE 

Prot. ACQ/01/2021/DIM/1339 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione delle 

risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 

124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il 

Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 febbraio 

2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è stato 

conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della 

Direzione Generale per le Attività Territoriali; 

VISTA la necessità di affidare il servizio di igiene ambientale presso gli uffici dell’Ispettorato 

Territoriale Lazio Abruzzo; 



 
 

VISTA la RdO 2702116 attivata su MEPA relativa all’affidamento del servizio di igiene 

ambientale presso gli uffici dell’Ispettorato Territoriale Lazio Abruzzo; 

VISTA l’offerta presentata dalla Ditta JOLLY SERVIZI GESTIONE AMBIENTE S.r.l. – Via di 

Mezzocammino 121 - 00128 Roma per un importo annuo di € 84.840,00 

(ottantaquattromilaottocentoquaranta/00) 
 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento del servizio di igiene ambientale presso gli uffici dell’Ispettorato 

Territoriale Lazio Abruzzo, per il periodo 01/01/2021-31/12/2021 alla Ditta JOLLY SERVIZI 

GESTIONE AMBIENTE S.r.l. – Via di Mezzocammino 121 - 00128 Roma; 

 

- di approvare la relativa spesa di € 84.840,00 più IVA al 22% pari ad € 18.664,80, per un importo 

totale di € 103.504,80 che graverà sul capitolo 3348 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2021 con 

fondi che verranno decentrati dalla competente Direzione Generale. 

- di accantonare sul cap. 3348 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2021, dall’importo previsto di € 

1.920,00, la somma di € 1.670,40, pari al 1,74% dell’importo a base di offerta, per il 

riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 come stabilito dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 

ottobre 2019 presso il MiSE, da ripartire, al netto del 20% previsto dall’articolo 113 comma 4 

del suddetto Decreto Legislativo, tra le figure professionali incaricate; tale importo sarà versato, 

alla conclusione della fornitura prevista entro il 30/11/2021, sul previsto capitolo 3634 

“versamenti di somme da erogare al personale del Ministero dello Sviluppo Economico, 

nell’ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell’articolo 

2, comma 197, della Legge 191/2009”.  

 

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente  

                                                                                                     Patrizia Catenacci  
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