
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prot. ACQ/01/2022/1700 

 

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 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 dicembre 2021, “Ripartizione in 
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 
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 2895229 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 01/01/2022-31/12/2022 alla Ditta JOLLY SERVIZI 

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

 

- di approvare la relativa spesa di € 84.840,00 che, per effetto della miglioria del prezzo pari ad 

almeno l’1% per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 del R.C.G.S.), porta l’imponibile ad 
€ 83.988,00 più IVA al 22% pari ad € 18.477,36, per un importo totale di € 102.465,36 che  

graverà sul capitolo 3349 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2022 con fondi che saranno 

decentrati dalla competente Direzione Generale. 

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente  

                                                                                                     Patrizia Catenacci  



MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A

Numero RdO 2895229

Descrizione RdO Servizio igiene ambientale Anno
2022

Lotto oggetto della Stipula 1 (Servizio ingiene ambientale Anno
2022)

CIG 89544516B9

CUP non inserito

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome Ente MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO - DIREZIONE

GENERALE PER LE ATTIVITA'
TERRITORIALI - ISPETTORATI

TERRITORIALI - ISPETTORATO
TERRITORIALE LAZIO E

ABRUZZO

Codice Fiscale Ente 97826620581

Nome Ufficio MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO-DGAT-DIV.XIII
ISP.TERRITORIALE LAZIO E

ABRUZZO

Indirizzo ufficio VIALE TRASTEVERE 189 - ROMA
(RM)

Telefono / FAX ufficio 065858332 / 0658331028

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

MIPY7S

Punto Ordinante CATENACCI PATRIZIA

/CTNPRZ61L67H501Z

RUP Catenacci Patrizia

Firmatario del Contratto di Stipula CATENACCI PATRIZIA
/CTNPRZ61L67H501Z

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO

Ragione o Denominazione
Sociale

JOLLY SERVIZI GESTIONE AMBIENTE
SRL Società a Responsabilità Limitata

Codice Operatore Economico 05232001007

Codice Fiscale Operatore
Economico

FGLRND70L06H501P

Sede legale VIA DI MEZZOCAMMINO 121 - ROMA
(RM)

Telefono 064191124

Posta Elettronica Certificata PEC@PEC.JOLLYSERVIZISRL.EU
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Firmatodigitalmenteda:PatriziaCatenacci
Data:11/11/202118:36:19



Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di Iscrizione al
Registro Imprese / Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

871316

Data di iscrizione Registro
Imprese / Albo Professionale

15/05/1997 00:00

Provincia sede Registro
Imprese / Albo Professionale

RM

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse

DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore IMPRESE DI PULIZIA / IMPRESE DI
PULIZIA E MULTISERVIZI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT40C0569603202000004437X53

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

ARMANDO FOGLIA -
FGLRND70L06H501P

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA

Identificativo univoco dell'offerta 7436117

Offerta sottoscritta da Foglia Armando

Email di contatto PEC@PEC.JOLLYSERVIZISRL.EU

Offerta presentata il 08/11/2021 11:30

L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al

31/12/2021 15:16

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed

inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati
sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente

ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 84840,00000000 Euro
(ottantaquattromilaottocentoquaranta

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
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Euro '800,00000000'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

01/01/2022 00:00

Dati di Consegna Viale trastevere 189Roma - 00153
(RM)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: MIPY7S . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di
acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte
le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo
che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 11/11/2021 18:35

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A

MEZZO FIRMA DIGITALE
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