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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 s.m.i. 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; 
VISTO il proprio decreto n.51 del 28.01.2021 con il quale, per aderire alle prescrizione del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma in esito all’incendio che ha colpito la sede ministeriale di via Flavia il 
12 giugno 2020 e all’esito delle attività di ripristino parziale della funzionalità della citata sede e di bonifica 
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ambientale effettuata per la ripresa delle normali attività lavorative, è stata indetta una procedura di gara ex 
art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite Richiesta di offerta (Rdo) sul MePa (Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione) per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio presso 
la predetta sede di questo Ministero, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., per un importo a base d’asta di €  95.000,00, Iva esclusa, ed oneri per rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 250,00, Iva esclusa; 
VISTA la RdO aperta n. 2748263, pubblicata sulla piattaforma acquistinrete del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, in data 18 febbraio 2021 (CIG 8629566F21); 
CONSIDERATO che l’intera procedura di gara si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma 
telematica acquistinrete del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante la quale sono 
gestite tutte le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione delle offerte, oltre che 
tutte le comunicazioni, secondo le modalità richiamate negli atti di gara; 
CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 7, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120,  ha prorogato il termine di cui all'art. 1, comma 1, del 
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, e che 
pertanto, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle 
norme sancite dall'Unione Europea, fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione l’art. 77, comma 3, 
quarto periodo del citato decreto legislativo n.50 del 2016 quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli 
esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 del medesimo decreto legislativo; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
s.m.i., fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 del predetto 
decreto, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla Stazione appaltante, secondo regole 
di competenza e trasparenza da questa preventivamente individuate; 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 15 marzo 2021 ore 12:00 e che, 
pertanto si deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 4957 del 17.03.2021 è stato chiesto a tutti i centri di responsabilità del 
Ministero, in osservanza delle disposizioni generali interne, emanate con nota n.148 del 10 gennaio 2012, in 
materia di costituzione delle commissioni di gara,  la disponibilità di dirigenti e/o funzionari a far parte della 
Commissione giudicatrice e che, nei termini ivi indicati, non sono state presentate candidature a ricoprire gli 
incarichi di componente della Commissione giudicatrice; 
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla costituzione della predetta Commissione individuando profili 
professionali di elevato e adeguato livello, in possesso delle caratteristiche necessarie di competenza e 
conoscenza, giuridica e tecnica, che prestino il proprio assenso; 
VALUTATO, pertanto, di individuare nella dott.ssa Emanuela Cigala, dirigente di questa Direzione Generale 
con qualificata competenza giuridica ed in possesso dell’esperienza pluriennale necessaria, maturata 
nell’ambito della pubblica amministrazione, la professionalità di livello più adeguato a ricoprire l’incarico di 
Presidente della Commissione giudicatrice; 
VALUTATO, altresì, di indicare quali componenti della citata Commissione, l’arch. Leonardo Maddalena, 
funzionario in servizio presso questa Direzione Generale, e l’ing. Antonella Milieni, ispettore del lavoro in 
servizio presso la Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, ambedue in possesso di idonee competenze tecniche in ragione dei titoli di studio posseduti e 
dell’esperienza professionale maturata presso le rispettive amministrazioni; 
VISTA la nota prot. n. 6101 del 09.04.2021, con la quale l’ing. Antonella Milieni è stata autorizzata 
dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
s.m.i., allo svolgimento dell’attività extra-istituzionale per il tempo necessario all’espletamento della 
procedura di gara;  
ACCERTATA, all’atto della presente nomina, l’insussistenza di elementi o circostanze che integrino situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per i componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi 
dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice come sopra descritto, 
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DECRETA 
 

È costituita la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio 
presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di via Flavia, n. 6 in Roma (CIG 
8629566F21), nell’ambito della procedura di gara indetta mediante RdO aperta n. 2748263, 
pubblicata in data 18 febbraio 2021 sulla piattaforma acquistinrete del MEPA; 
 
La Commissione giudicatrice è così composta: 

➢ Presidente: dott.ssa Emanuela CIGALA; 
➢ Componente: arch. Leonardo MADDALENA  
➢ Componente: ing. Antonella MILIENI;  

 
Le funzioni di segretaria della Commissione sono affidate alla dott.ssa Milena Di Lorenzo, funzionario 
di questa Direzione generale. 

 
L’incarico è svolto a titolo gratuito. Ai componenti della Commissione giudicatrice non è riconosciuto 
alcun compenso, né a titolo di gettone di presenza né per rimborso spese.  
 
Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i , è 
pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

 
 

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” 


