
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO 

Div. IV “Risorse strumentali” 

Determina 59/2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Convenzione per la fornitura di “Servizi di facility management per gli immobili adibiti prevalentemente 

ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, lotto 8 e 9”, stipulata da Consip S.p.A in 

qualità di centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 58 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 

VISTI i relativi ordinativi di fornitura e, precisamente, ordinativo n. 0010195 del 17 aprile 2013 con scadenza 30 

aprile 2017; ordinativo 811061 del 16 luglio 2013 con scadenza 31 ottobre 2017; ordinativo 1086219 del 19 

dicembre 2013 con scadenza 31 ottobre 2017; 

VISTO il contratto del 27 dicembre 2016, stipulato con la società Gepir Srl relativo al servizio di pulizia della sede 

di Roma, via dell’Umiltà con scadenza 30 settembre 2017; 

CONSIDERATO che è attualmente in corso da parte della società Consip S.p.A. la procedura per l’attivazione della 

nuova convenzione, comprensiva dei servizi in oggetto; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha necessità di affidare il servizio di pulizia, incluso tra i predetti 

servizi di facility management, per un periodo di dodici mesi per le sedi ministeriali di Roma, via Molise n. 2 e 

19, via Sallustiana, via dell’Umiltà, viale America n. 201 e viale Boston n. 25, via Bosio e via Tor San Giovanni; 

 

VISTO il bando Consip “Servizi di pulizia e igiene ambientale” attivato il 13 aprile 2017, attraverso lo strumento 

del sistema dinamico di acquisizione (nel seguito SDAPA), ai sensi dell’articolo 63 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232  recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 

e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTO il decreto ministeriale del 9 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, 

ai sensi dell’articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196, all’assegnazione delle 

disponibilità di bilancio ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico;  

VISTO il decreto del 12 gennaio 2017, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questa 

Amministrazione con il n. 30 in data 13 gennaio 2017, con il quale il Direttore generale per le risorse, 

l’organizzazione e il bilancio ha autorizzato il Dirigente della Divisione IV “Risorse strumentali” ad impegnare 

spese e ad emettere titoli di pagamento sui capitoli di spesa di competenza dell’Ufficio; 

VISTO il decreto del 23 febbraio 2017, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questa 

Amministrazione con il n. 2401 in data 27 febbraio 2017, riferito alla gestione unificata di cui all’articolo 4 del 

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

VISTA la determina n. 32/2017, con la quale è stato autorizzato l’affidamento del servizio di pulizia per le sedi 

ministeriali di Roma, via Molise n. 2 e 19, via Sallustiana, via dell’Umiltà, viale America n. 201 e viale Boston n. 

25, via Bosio e via Tor San Giovanni attraverso lo strumento del sistema dinamico di acquisizione (SDAPA), ai 

sensi dell’articolo 63 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

VISTA la successiva determina n. 47/2017, con la quale la predetta procedura è stata annullata in autotutela ai 

sensi dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990, ed è stata autorizzata la pubblicazione di un nuovo appalto 

specifico per l’affidamento sempre facendo ricorso allo strumento SDAPA sul sito www.acquistinrete.it, non 

appena reso disponibile dalla società Consip;  

CONSIDERATA la riattivazione dello strumento SDAPA sul sito www.acquistinrete.it, da parte dalla società 

Consip; 

http://www.acquistinrete.it/
http://www.acquistinrete.it/


 
 

 

ATTESO che l’ammontare complessivo del presente affidamento è stimato in euro 2.065.000,00 

(duemilionisessantacinquemila/00), al netto dell’IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza per rischi di 

natura interferenziale pari ad euro 2.065,00 (duemilasessantacinque,00); 

VERIFICATO che esiste la disponibilità finanziaria per provvedere all’impegno della relativa spesa; 

CONSIDERATO che occorre individuare il Responsabile unico del procedimento. 

DETERMINA 

per quanto specificato in premessa, di affidare il servizio di pulizia per le sedi ministeriali di Roma, via Molise n. 

2 e 19, via Sallustiana, via dell’Umiltà, viale America n. 201 e viale Boston n. 25, via Bosio e via Tor San 

Giovanni attraverso lo strumento SDAPA, ai sensi dell’articolo 63 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

di stabilire il valore massimo del presente affidamento in euro 2.065.000,00 (duemilionisessantacinquemila/00), 

al netto dell’IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza per rischi di natura interferenziale pari ad euro 

2.065,00 (duemilasessantacinque,00); 

di dividere il presente appalto in due lotti, come di seguito specificato: 

 lotto 1 (sedi di Roma, in via Molise, 2 e 19, in via Sallustiana, 53, in via dell’Umiltà, 83), per un importo 

pari ad euro 814.317,62 (ottocentoquattordicitrecentodiciassette/62), oltre IVA, di cui euro 814,32 

(ottocentoquattordici/32) per oneri per la sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a 

ribasso; 

 lotto 2 (sedi di Roma,  in via Antonio Bosio, 15, in viale America, 201, in viale Boston, 25 ed in via di 

Tor San Giovanni, 280), per un importo pari ad euro 1.250.682,38 

(unmilioneduecentocinquantamilaseicentoottantadue/38), oltre IVA, di cui euro 1250,68 

(milleduecentocinquanta/68) per oneri per la sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a 

ribasso. 

di stabilire la durata del presente affidamento in 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto; 

di nominare quale Responsabile unico del procedimento, il dott. Arrigo Moraca, dirigente della Divisione IV 

“Risorse strumentali” della Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione ed il Bilancio; 

di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione dei lavori avverrà con 

apposito provvedimento ed in conseguenza sarà assunto anche il relativo impegno di spesa. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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