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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 relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei Conti e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante disposizioni in materia di procedure di spesa e 
contabilità; 
VISTO il Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante disposizioni in materia di contabilità analitica per 
centri di costo; 
VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2000)” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato e, in particolare, l’art.1, commi 449 e 450; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante disposizioni di contabilità e finanza pubblica e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei Contratti Pubblici”; 
VISTO il D.P.R.  15 marzo 2017, n. 57, “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali; 
VISTO il D.M. 6 dicembre 2017 di individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale 
nell’ambito del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali, registrato alla Corte dei Conti in data 29 
dicembre 2017 con il n. 2419 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 20 del 25 gennaio 2018; 
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”, pubblicata in G.U. in data 30 dicembre 2020; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 concernente la 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 ed in particolare la Tabella 4; 
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 gennaio 2021 n. 4, registrato dall’UCB 
al n.26 del 26.01.2021, di ripartizione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2021 ai 
dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020, registrato in data 23/07/2020 al 
n.1657, con il quale è stato conferito alla scrivente 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 dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2023; 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP, di cui all’articolo 26, comma 3 della 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
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VERIFICATO che non è presente sulla piattaforma "acquistinretepa" alcuna Convenzione Consip attiva inerente 
i servizi di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali dei quali questo Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ha necessità di approvvigionarsi; 
VERIFICATO che i predetti servizi, da svolgersi presso tutte le sedi ministeriali di via Flavia n. 6, via Fornovo                        
n. 8 e via Vittorio Veneto n. 56 in Roma, a seguito di affidamento, indetto nell'ambito della categoria 
merceologica 1 "Servizi di pulizia e igiene ambientale" del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
amministrazione (SDAPA), sono stati affidati alla Società Co.La.Ser. Soc. Coop. Pa., CIG 7206227EA1, con la 
quale è stato stipulato il contratto prot. n. 14042 del 03.09.2019, approvato e reso esecutorio con decreto 
direttoriale prot. n. 394 del 06.09. 2019, registrato, in data 21.11.2019 n. 1-3223, da parte del competente 
Ufficio di Controllo della Corte dei Conti;  
CONSIDERATO che il predetto contratto, avente durata pari a 24 mesi, con decorrenza 1° ottobre 2019 scadrà 
il 30 settembre 2021;  
CONSIDERATO che non è stata, tra l’altro, ancora attivata la Convenzione Consip “Facility Management 4”, per 
l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente 
ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi 
titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca;  
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’acquisizione dei servizi in parola, ricorrendo agli altri strumenti di 
acquisto messi a disposizione da Consip, nello specifico attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA), 
disponibile sulla piattaforma "acquinrete" fino al 22.06.2021, di cui all'art.55 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. 
ed ii., che si configura come un procedimento interamente elettronico e aperto, per tutto il periodo di efficacia, 
a qualsiasi operatore economico che possegga i requisiti di selezione e le cui caratteristiche soddisfano le 
esigenze di questo Ministero; 
CONSIDERATO, altresì, che l'Appalto Specifico dovrà essere aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., in funzione dei 
criteri previsti nella documentazione di gara, indicati anche nella disciplina CONSIP che istituisce il Sistema 
Dinamico di Acquisizione; 
VALUTATO, quindi, di indire l’Appalto Specifico nell’ambito del suddetto SDAPA per selezionare l’operatore 
economico, cui affidare il servizio di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali presso le 
sedi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di via Flavia n.6, via Fornovo n.8 e via Vittorio Veneto n.56 
in Roma, per un importo a base d’asta pari ad € 1.646.000,00, oltre IVA, esclusi i costi della sicurezza 
interferenziale non soggetti a ribasso, ammontanti ad € 500,00; 
CONSIDERATO, pertanto, che l'intera procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico, 
gestito da Consip S.p.A., sulla piattaforma "acquistinrete", conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 e all’art. 
58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.; 
CONSIDERATO, altresì che, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore 
economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del D. Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l’applicazione del CCNL Servizi di pulizia/Multiservizi di settore, di cui all’art. 
51 del DLgs. n.81/2015 e fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal CCNL 
prescelto dall’operatore economico; 

RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., la dr.ssa Antonella Ricciardi, dirigente di questa Direzione generale, per lo svolgimento di tutti i 

compiti relativi alla procedura in argomento, ad esclusione di quelle di competenza di altri uffici, 

 
D E C R E T A 

 

E’ autorizzata la procedura per l’affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento di 

rifiuti speciali presso le sedi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di via Flavia n.6, via Fornovo n.8 e 

via Vittorio Veneto n.56 in Roma, mediante Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione 

per la Pubblica Amministrazione attivato da Consip. 

 

L’importo massimo, a base d’asta, è determinato, in € 1.646.000,00, (unmilioneseicentoquarantaseimila/00), 
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oltre IVA, esclusi i costi della sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso ammontanti a € 500,00 

(cinquecento/00). 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del                            

D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., sulla base dei criteri previsti nella documentazione di gara, tenuto conto 

della procedura predisposta dalla Consip S.p.A.. 

 

Il contratto di appalto avrà una durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna degli 

spazi oggetto del servizio nelle sedi ministeriali. 

 

Si approvano il capitolato tecnico, il capitolato d’oneri e gli allegati che compongono la documentazione di 

gara.  

 

La spesa concernente i servizi graverà sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali come di seguito elencati: 

CDR Capitoli, Piani gestionali 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO E OIV 
Cap. 1081, P.g. 18; 

Cap. 2503, p.g. 24; 

SEGRETARIATO GENERALE Cap 1263, P.g. 6; 
DIREZIONE GENERALE PEL LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL 
BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Cap. 4812, P.g. 6; 

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL 
MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE 

Cap. 3111, P.g 6; 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE 
Cap. 4112, P.g. 6; 

Cap. 2552, P.g. 6; 

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 
Cap. 5012, P.g.1; 

Cap. 2512, P.g.1; 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE Cap. 4282, P.g. 1; 

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

Cap. 3435, P.g. 7; 

Cap. 2504, P.g. 7; 

Cap. 2505, P.g.7; 

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE Cap. 5191, P.g. 6; 

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE Cap. 3689, P.g.6. 

 

Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

In seguito a modificazioni nella dislocazione degli Uffici del Ministero, si procederà alle eventuali variazioni dei 

servizi che si rendessero necessarie durante il periodo di durata dell’appalto, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii.. 

 

La dott.ssa Antonella Ricciardi, dirigente di questa Direzione Generale, è nominata Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP). 
                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                               dott.ssa Stefania Cresti* 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 

82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” 


