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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 del 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; 

VISTO il DPCM del 24 giugno 2021, n. 140 recante modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali emanato con il D.P.R.  15 marzo 2017 n. 57; 
VISTO il D.M. 25 gennaio 2022 n. 13 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 14 febbraio 2022 con il n. 299 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2022; 

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”, pubblicata in G.U. in data 31 dicembre 2021; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 concernente la 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 ed in particolare la Tabella 4; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei 
Conti in data 20.01.2022 al n. 152, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Condemi l’incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale dell’innovazione tecnologica, 
delle risorse strumentali e della comunicazione; 
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VISTO il decreto direttoriale prot. n. 410 del 18.06.2021 con il quale è stata 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, indetto nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDAPA), attivato da Consip S.p.A., per un importo a base d’asta di € 1.646.000,00 oltre IVA 
e costi della sicurezza interferenziale, non soggetti a ribasso, ammontanti ad € 500,00, per una durata di 24 
mesi, CIG 87899819C8, ed è stato, altresì, nominato RUP la dott.ssa Antonella Ricciardi dirigente di questo 
Ministero; 
DATO ATTO che, in data 18 giugno 2021, è stato pubblicato l’Appalto Specifico n. 2789547, indetto 
nell’ambito dello SDAPA, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 12 luglio 2021, 
ore 15:00, prorogato al 20 luglio 2021, ore 15:00, al fine di consentire a Consip S.p.a. di effettuare un 
necessario intervento finalizzato alla risoluzione di una problematica tecnica;   
DATO ATTO che il contratto di appalto n. 14042 del 3.09.2019 relativo all’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, della durata di 24 mesi, a 
decorrere dal 1° ottobre 2019, stipulato con la Società Co.la.ser. soc. coop pa, con sede legale in Roma, alla 
via Largo Nino Franchellucci 65, in scadenza il 30.09.2021, è stato prorogato, con decreto direttoriale n. 664 
del 24.09.2021, fino al 31.03.2022; 
VISTO il decreto direttoriale n. 728 del 21.10.2021 a mezzo del quale la Commissione giudicatrice 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 è stata così individuata, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii: 

➢ Presidente: dott. Stefano Oliviero Pennesi;  

➢ Componente: arch. Floriana Armento;  

➢ Componente: dott.ssa Rosa Nobis;  

e le funzioni di Segretario sono affidate alla dott.ssa Venusia Galeotafiore, funzionaria di questa Direzione 
generale; 
CONSIDERATO che il RUP ha avviato la fase di analisi e valutazione della documentazione amministrativa e a 
causa del prolungamento delle operazioni di espletamento della stessa, dovuta al considerevole numero di 
offerte pervenute, nonché alla complessità delle verifiche da effettuare e il ricorso all'istituto del soccorso 
istruttorio, ex art. 83 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per molti concorrenti, con proprio decreto n.189 del 
29.03.2022, il contratto di appalto n. 14042 del 3.09.2019 sopra menzionato è stato ulteriormente prorogato 
dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, essendo i predetti servizi indifferibili e assolutamente necessari per il 
funzionamento degli uffici ministeriali; 
DATO ATTO che con e.mail dell’8.04.2022 la dott.ssa Rosa Nobis, componente della Commissione 
giudicatrice, ha comunicato la propria assoluta impossibilità a svolgere l'incarico di cui al decreto direttoriale 
n.728 del 21.10.2021 e a partecipare alle attività della Commissione ed è, quindi, necessario procedere alla 
nomina di un nuovo membro della Commissione giudicatrice in sostituzione della dott.ssa Rosa Nobis; 
CONSIDERATO che alla data del presente provvedimento risultano ancora in corso le attività del RUP per la 
valutazione della documentazione amministrativa e di conseguenza non hanno avuto ancora inizio i lavori 
della Commissione giudicatrice deputata a valutare le offerte tecniche ed economiche;  
CONSIDERATO, altresì, che all'interno di questa Stazione appaltante si è reso disponibile un altro funzionario 
in grado di svolgere il ruolo di commissario ed in possesso dei requisiti richiesti nella persona della dott.ssa 
Carmela Morelli, funzionario di questa Direzione Generale; 
ACCERTATA, all’atto della presente nomina, l’insussistenza di elementi o circostanze che integrino situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per la dott.ssa Morelli, ai sensi dell’articolo 42 D.lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. ii, nonché l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla sostituzione della dott.ssa Nobis, membro della Commissione 
giudicatrice, con la dott.ssa Morelli; 
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DECRETA 

- Di nominare la dott.ssa Carmela Morelli, funzionario di questa Direzione Generale dell’innovazione 
tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione ed in possesso dei requisiti richiesti, in 
sostituzione della dott.ssa Rosa Nobis, quale componente della Commissione giudicatrice della 
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, indetto nell’ambito del Sistema 
Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.A., CIG 87899819C8. 

- La Commissione giudicatrice, cui è attribuito il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche 
ai sensi di quanto stabilito negli atti di gara, è così formata: 

➢ Presidente: dott. Stefano Oliviero Pennesi;  

➢ Componente: arch. Floriana Armento; 

➢ Componente: dott.ssa Carmela Morelli; 

 

- Di confermare che le funzioni di Segretario Verbalizzante verranno svolte dalla dott.ssa Venusia 
Galeotafiore.  

- Di considerare integralmente confermati i restanti contenuti del decreto direttoriale n.728 del 
21.10.2021 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi de 
quibus. 

- Di confermare che l’incarico è svolto a titolo gratuito, pertanto alla dott.ssa Morelli, come agli altri 
membri della Commissione e al Segretario, 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 D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., verrà pubblicato 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo Ministero. 

 
 Il DIRETTORE GENERALE 

  dott.ssa Maria Condemi* 
 
*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” 
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