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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  

DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI,  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

   

 

                
 

 

NOTA DI AVVERTENZA 

Prot. n. 4565-21.02.2019 

 

 

 

 
Si   restituisce registrato l’unito provvedimento con le osservazioni di questo Ufficio. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
     Roberto Milaneschi 

      FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
             Valeria Chiarotti 

  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

Al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 
 
DG per le politiche del personale, 
l’innovazione organizzativa, il bilancio 
UPD 
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OGGETTO: Decreto direttoriale n. 354 del 21.12.2018, di approvazione della 
proroga tecnica del contratto n. 297 del 16.12.2014, di affidamento in 
concessione del servizio di erogazione cibi e bevande, calde e frede, 
a mezzo di distributori automatici presso le sedi del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali (Prot. C.d.c. n. 360 del 04.01.2019) 

 

Si comunica che è stato ammesso al visto e registrazione il provvedimento di cui in 
oggetto, con il quale si è provveduto ad approvare la proroga tecnica del contratto 
n. 297 del 16.12.2014, di affidamento in concessione del servizio di erogazione cibi e 
bevande, calde e fredde, a mezzo di distributori automatici presso le sedi del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Si prende atto, in particolare, dei chiarimenti offerti da codesta Amministrazione 
nella nota di risposta a rilievo, laddove è stato precisato che codesta 
Amministrazione, nell’aderire alla campagna governativa plastic free, “ha avviato uno 
studio di fattibilità, al fine di individuare la concreta possibilità, eventualmente anche 
attraverso interventi manutentivi, di procedere alla sostituzione degli attuali distributori 
automatici con quelli che abbiano caratteristiche tali da realizzare l’azione di tutela 
dell’ambiente, mediante la sostituzione dei distributori automatici presenti presso la sede 
ministeriale con impianti ecocompatibili”. 

In ultimo, si prende atto che codesta Direzione Generale sta provvedendo, ricevute 
le manifestazioni di interesse dei 10 operatori economici, “alla predisposizione del 
capitolato tecnico e del disciplinare di gara al fine di rendere la procedura già avviata coerente 
con l’orientamento istituzionale sopravvenuto in merito all’adesione alla strategia Plastic 
free, e quindi inserendo specifiche richieste alle aziende di utilizzo di materiali che riducano 
l’impatto ambientale e portare a buon fine la procedura medesima nei tempi consentiti”. 

Tanto rappresentato, si formula l’auspicio che si addivenga all’individuazione del 
nuovo contraente entro il 30.06.2019, indicato nel provvedimento in esame quale 
termine finale della proroga, senza dare corso ad ulteriori proroghe. 

Si confida che si vorrà tenere conto della presente avvertenza. 
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