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Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull’amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” (Codice degli appalti); 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 recante il 
Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell’articolo 2, 
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, modificato dall’art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge 
30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014; 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 novembre 2014, recante 
“Attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali” con entrata in vigore il 22 gennaio 2015; 

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali”; 

VISTO il D.P.C.M. 01/06/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 27 luglio 2017, al foglio n. 
1737, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Stefania Cresti l’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale di Direttore della Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il 
bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari per il periodo 1 giugno 2017-31 maggio 2020; 

VISTO il D.D.G. 1 aprile 2016, n. 13, con il quale alla dott.ssa Susanna Zeller -Dirigente di II fascia- 
è stato conferito l’incarico di dirigente della Divisione III per il periodo 1 aprile 2016 - 31 marzo 2019; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° febbraio 2017, recante il 
visto di regolarità dell’Ufficio Centrale di Bilancio n. 82 del 6 febbraio 2017, con il quale le risorse 
finanziarie, attribuite ai capitoli delle unità revisionali di base della Tabella 4 del decreto 27 dicembre 2016 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state assegnate ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di 
livello generale; 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2017, concernete la gestione unificata delle spese comuni a più 
centri di costo per l’esercizio finanziario 2017;  

VISTO l’Accordo-Quadro Edizione 2 attivato dalla Consip S.p.A. per la fornitura dei servizi di 
gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il proprio decreto del 29 settembre 2017 con il quale, ai sensi dell’art. 32 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato indetto Appalto Specifico per l’affidamento dei servizi di gestione 
integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito 
dell’Accordo-Quadro Edizione 2, attivato da Consip e, contestualmente la dott.ssa Susanna Zeller, dirigente 
di questa Direzione Generale, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di detto 
affidamento dei servizi, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016; 
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CONSIDERATO che il suddetto Appalto Specifico è stato pubblicato su Consip in data 24 ottobre 

2017; 
VISTO che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016; 
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, nelle 

procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce; 

RILEVATO che il termine per la presentazione dell’offerte è scaduto in data 8.11.2017 e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 77, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016 è possibile procedere alla nomina della 
Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 38/0020818 del 20 settembre 2017, è stata richiesta al 
Segretariato Generale, alle diverse Direzioni Generali, nonché al centro di costo Gabinetto, la disponibilità di 
dirigenti e/o funzionari a far parte della Commissione giudicatrice; 

ACQUISITA la disponibilità dei seguenti dirigenti e funzionari: Dott. Stefano Ricci, Dott.ssa Carla Di 
Marco, Dott.ssa Monica Guglielmi, Dott.ssa Anna Sessa; 

RITENUTO, pertanto, di costituire la Commissione giudicatrice dell’Appalto Specifico afferente al 
richiamato Accordo-Quadro Edizione 2 attivato da Consip S.p.A., per i servizi di gestione integrata delle 
trasferte di lavoro del personale delle Amministrazioni Pubbliche; 

DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità o di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;  
 

DECRETA 
 

E’ costituita la Commissione giudicatrice per l’Appalto Specifico indetto dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il 
bilancio -UPD, per l’affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del 
predetto Ministero nell’ambito dell’Accordo-Quadro Edizione 2 attivato da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 
59 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
La Commissione giudicatrice è cosi composta: 

 Presidente: dott. Stefano Ricci; 
 Componente: dott.ssa Carla Di Marco; 
 Componente: dott.ssa Monica Guglielmi; 
 Segretario: dott.ssa Anna Sessa. 

 
Delle operazioni svolte dalla suddetta Commissione sarà redatto apposito verbale. 
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso. 
 
Il presente documento è inviato ai componenti della Commissione, che sono tenuti a dichiarare, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione di 
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016. 
 
Roma, 10/11/2017 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Stefania Cresti 

 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 
20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 


