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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i., recante norme 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive 

modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed 

integrazioni recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche. 

VISTO il decreto legislativo 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”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. recante disposizioni in 

materia di contabilità e finanza pubblica; 

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 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 

dicembre 2016 (G.U. Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2016 – Suppl. 

ordinario n. 62) concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019” ed in particolare la Tabella n. 

4; 

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 sono state assegnate ai dirigenti 

degli uffici dirigenziali di livello generale le risorse finanziarie per 

l’anno 2017; 

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 

novembre 2016, n. 4134, con il quale alla dott.ssa Stefania Cresti è stato 

conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della 

Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa 

il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari; 

RILEVATO che in data 31 dicembre 2016 è scaduto il contratto, realizzato 

tramite Richiesta di Offerta (RdO 1037686) sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) e stipulato in data 22 dicembre 2015 tra la 

Società MAILSERVICE ITALIA S.r.l. e il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, per l’affidamento del servizio di individuazione e controllo della 

corrispondenza indirizzata alle sedi ministeriali site in Roma Via Flavia n. 

6, Via Fornovo n. 8 -palazzine A-B-C, Via Vittorio Veneto n. 56 nonché 

consegna di tale corrispondenza nel punto di raccolta, presso la sede 

ministeriale, di Via Flavia n. 6; 

 



Direzione Generale per le Politiche del Personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD 

Divisione IV 

 

 

  

 
 

 

 

VISTO l’art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante 

la disciplina in materia di modifica di contratti durante il periodo di 

efficacia e, in particolare, il comma 11 del citato articolo, che limita la 

proroga della durata del contratto al tempo strettamente necessario 

all’individuazione di un nuovo contraente; 

ATTESO che con nota prot. n 47348 del 28 dicembre 2016, questa 

Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del predetto servizio e 

nelle more del completamento della istruttoria in corso relativa alla 

riorganizzazione del servizio postale di questo Ministero, ha chiesto alla 

Società MAILSERVICE ITALIA S.r.l. di prorogare il servizio medesimo, di 

ulteriori due mesi e precisamente per il periodo Gennaio – Febbraio 2017, 

ferme restando le condizioni previste dal contratto stipulato il 22 dicembre 

2015; 

VISTA la nota prot. n. 111 del 2 gennaio 2017 con la quale la Società 

MAILSERVICE ITALIA S.r.l. ha accettato di erogare, per il periodo sopra 

specificato e alle stesse condizioni stabilite dal contratto originario, il 

servizio di individuazione, controllo e consegna della corrispondenza come 

sopra specificato; 

RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 3.820,47 

(tremilaottocentoventi/47) comprensiva di IVA, a favore della Società 

MAILSERVICE ITALIA S.r.l. per il pagamento delle fatture relative al periodo 

Gennaio-Febbraio 2017, sul capitolo 4812 - piano gestionale 10 “Spese postali 

e telegrafiche” dell’U.d.V. 5.2 – del C.D.R. “Direzione generale per le 

politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio  

Procedimenti Disciplinari” dello stato di previsione del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali, per l’esercizio finanziario 2017; 
 

DECRETA 
 

Per quanto esposto nelle premesse, si impegna, a favore della Società 

MAILSERVICE ITALIA S.r.l. per il pagamento delle fatture relative al periodo 

Gennaio-Febbraio 2017, la somma complessiva di € 3.820,47 

(tremilaottocentoventi/47), IVA inclusa, sul capitolo 4812 - piano gestionale 

10 “Spese postali e telegrafiche” dell’U.d.V. 5.2 – del C.D.R. “Direzione 

generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il 

bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari”, per l’esercizio finanziario 

2017. 

Si precisa che trattasi di spesa indispensabile per il funzionamento del 

livello minimo dei servizi istituzionali del Ministero. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per 

gli adempimenti di competenza. 

Roma lì,          

          IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Stefania Cresti 
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