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IL DIRETTORE GENERALE 

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 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31 dicembre 2021, “Ripartizione in 
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 
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 31 gennaio 2020, di adozione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2020/2022 del Ministero dello 
Sviluppo economico; 

 
Oggetto:  affidamento, mediante confronto di preventivi, del servizio di pulizia e igiene ambientale 
dei locali adibiti ad uffici e archivi delle 9 sedi dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, 
avviato tramite RdO n. 3353548 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – periodo 
01.01.2023-31.12.2023  
CPV: 90919200-4 Servizi di pulizia uffici 
CIG: 9508828519 
 
 



 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021 n. 149, recante il 
Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato in G.U. n. 260 
del 30/10/2021); 
VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021 relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali 
di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 39 del 16 febbraio 2022; 
VISTO il decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2022 con cui al 
Dottor Francesco Soro è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale, ex art. 19, commi 
4 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, di Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione 
Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy; 
VISTA la necessità di affidare il servizio di igiene ambientale presso gli uffici dell’Ispettorato 
Territoriale Lazio Abruzzo; 
VISTO l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte degli 
operatori economici prot. n. 177734 del 02.12.2022; 
VISTA la RdO-Confronto di preventivi n. 3353548 indetta sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione in data 14.12.2022, con invito di n. 5 operatori economici individuati tra le Ditte 
che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, mediante sorteggio pubblico avvenuto in 
data 13.12.2022 ore 16:00 come da verbale prot. n. 184286 del 14.12.2022, nella quale è stato fissato 
quale termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 21.12.2022 ore 12:00; 
VISTO il criterio di aggiudicazione individuato nel minor prezzo, volto a privilegiare l’offerta con 
l’importo più basso, in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 76/2020 
che, in deroga alla disciplina di cui agli artt. 50, comma 1 e 95, commi 2, 3, 4 e 5; del D.Lgs. n. 
50/2016, consente l’applicazione, anche per l’affidamento di servizi ad alta densità di manodopera, 
del criterio del prezzo più basso in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ipotesi 
in cui si faccia ricorso alla procedura di affidamento diretto, ammessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 nella versione post novella di cui all’art. 1 della L. n. 120/2020, per i 
servizi di importo inferiore a 139.000 euro; 
RITENUTO che la Ditta JOLLY SERVIZI GESTIONE AMBIENTE S.r.l., con sede in Roma Via 
di Mezzocammino n. 121, ha presentato la migliore offerta, posizionandosi al primo posto della 
graduatoria, quantificando il corrispettivo del servizio nell’importo annuo di € 67.452,70 
(sessantasettemilaquattrocentocinquantadue/70); 
VISTA la relazione prot. n. 191080 del 26.12.2022 con cui la ridetta Società ha fornito il dettaglio 
del costo del lavoro ed i chiarimenti necessari a giustificare la sostenibilità di costi inferiori 
CONSIDERATO che i dati e gli elementi forniti possono ritenersi idonei a supportare la congruità 
dei valori indicati nell’offerta, avendo la Ditta dato evidenza delle circostanze di seguito specificate, 



 
 
che, pur garantendo l’applicazione della retribuzione tabellare ministeriale, peraltro incrementata 
della somma di cui all’accordo integrativo, consentono di ridurre il costo della manodopera: 

- non inclusione nel valore dell’offerta del costo delle ore “non lavorate” per godimento del 
diritto allo studio e/o per la partecipazione alle assemblee sindacali, sulla base del dato storico 
aziendale della assoluta mancanza di richieste di fruizione delle stesse, con la precisazione 
che nel caso venissero rappresentate esigenze in tal senso da parte del personale il relativo 
costo dovuto alla sostituzione del lavoratore assente resterebbe ad esclusivo carico della 
Società; 

- esclusione dal valore complessivo dell’offerta dell’ulteriore costo dovuto alla necessità di 
sostituzione del personale durante i giorni di Festività, ossia 12 giorni corrispondenti a 96 ore, 
non sussistendo nel caso di specie tale esigenza ed essendo queste ultime già ricomprese nelle 
ore annue teoriche (2.088 ore); 

- previsione di un minor costo della manodopera, in caso di assenza per malattia, sulla base 
della media storica sull’appalto specifico e dell’andamento generale aziendale che ha visto 
negli anni passati una minore incidenza di tale fenomeno (50 ore annue) rispetto alle 
previsioni ministeriali (136 ore annue);  

VISTA l’autocertificazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 
ed economico-finanziario  
TENUTO CONTO della assoluta urgenza di acquisire senza ritardo il servizio in oggetto, avente i 
caratteri di essenzialità ed indifferibilità, in considerazione della scadenza ormai prossima del 
contratto attualmente in essere e del brevissimo lasso di tempo a disposizione dell’Amministrazione 
dovuto alla mancata attivazione da parte del precedente Dirigente, cessato dall’incarico, della relativa 
procedura di affidamento, 
CONSIDERATA pertanto la necessità di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), d.l. n. 76/2020 in combinato disposto con l’art. 32, comma 8, 
d.lgs. n. 50/2016, nelle more del completamento dell’attività di acquisizione della relativa 
documentazione a comprova dei requisiti autocertificati dalla Ditta aggiudicataria, avviata attraverso 
l’interfaccia web del nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico; 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il FA Maura De Chellis, area III, F1; 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 L. 241/90, 
degli artt. 6, comma 2 e 7 d.P.R. 62/2013; 

DETERMINA 
per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto all’operatore economico JOLLY 
SERVIZI GESTIONE AMBIENTE SRL, p.iva 05232001007, con sede in Roma via di 
Mezzocammino n. 121, al prezzo totale di Euro 67.452,70, oltre iva; 



 
 

• di dare atto che il vincolo giuridico sarà perfezionato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. 

• di dare atto che l’esecuzione del contratto avverrà a far data dal prossimo 1° gennaio 2023 e 
che pertanto la spesa corrispondente verrà imputata nel bilancio di previsione sul capitolo di 
bilancio 3349 p.g. 01 Es. 2023; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul portale SIGEF del Ministero dello Sviluppo 
Economico, nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 

Roma, 
 
 

                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                        Francesco Soro 

Documento sottoscritto con firma 
digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 
marzo 2005 successive modifiche e 
integrazioni 
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