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DECRETO DIRETTORIALE N.3 del 14 NOVEMBRE 2016 – PROCEDURA DI GARA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA – C.I.G. n.  68483014C3, PERIODO: 1°GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2019 

 
 

IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e s.m.i., concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 
n. 827, e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;  
 
VISTO il Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 “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” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 
Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10; 
 
VISTO l'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d Jobs Act), recante 
“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e 
delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e 
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, che 
prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una 
Agenzia unica per le ispezioni del lavoro; 
 
PRESO ATTO che l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato nazionale del 
lavoro” (di seguito anche solo Ispettorato), è stata istituita ai sensi del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 149, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 avente ad oggetto 
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.143 del 21/6/2016; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte 
dei Conti in data 09 giugno 2016, che disciplina l’organizzazione delle risorse umane e strumentali 
per il funzionamento dell’Ispettorato; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, registrato alla Corte 
dei Conti in data 09 giugno 2016, che disciplina la gestione finanziaria, economica e patrimoniale, 
nonché l'attività negoziale dell’Ispettorato nazionale del lavoro; 
 
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 gennaio 2016 di 
assegnazione delle risorse alle strutture del Ministero per l’anno 2016; 
 
VISTO il protocollo di intesa concernente l’avvalimento delle strutture del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per lo svolgimento di attività 
istituzionali e strumentali connesse all’avvio del suo funzionamento, sottoscritto in data 14 
settembre 2016 dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dal Capo dell’Ispettorato 
Nazionale del lavoro; 
 
RITENUTO di dover assicurare l’avvio della piena operatività dell’Ispettorato a far data dal 1° 
gennaio 2017, in coincidenza con l’inizio dell’esercizio finanziario;  
 
CONSIDERATO che, nel corso delle riunioni tecniche con i referenti dei competenti Uffici del 
Ministero dell’Economia e Finanze è stata richiesta l’individuazione, nel più breve tempo possibile, 
dell’Istituto Cassiere dell’Ispettorato al fine di consentire il regolare flusso telematico dei dati a 
fare data dal 1° gennaio 2017; 
 
TENUTO CONTO della conseguente esigenza dell’Ispettorato di individuare con estrema urgenza 
un soggetto qualificato al quale affidare il servizio di cassa dell’Ente; 
 
VISTA la nota prot. n. 33/2016/RIS con la quale il Capo dell’Ispettorato ha richiesto al Segretariato, 
in ragione di quanto stabilito nel sopra citato protocollo di intesa, l’individuazione della struttura 
che all’interno del Ministero è deputata a indire la gara e a svolgere le attività demandate al 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016; 
 
VISTA la nota prot. 7315 del 23.09.2016 con la quale il Segretariato generale, in risposta alla citata 
nota prot. n. 33/2016/RIS, ha indicato i criteri per l’individuazione della struttura deputata ad 
indire la gara e a svolgere le attività di RUP; 
 
INDIVIDUATO pertanto, in ragione del protocollo d’intesa e della nota prot. 7315 del 23.09.2016, il 
Responsabile del procedimento nel Direttore p.t. della DTL di Roma, dott. Giuseppe Diana, che 
opera a tal fine sotto il coordinamento della Direzione generale per l’attività ispettiva;  
 
PRESO ATTO che l'Ispettorato segue le regole poste in via generale per le Agenzie di interesse 
nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e che allo stesso si applicano le 
disposizioni in materia di tesoreria unica previste nella legge n. 720 del 29 ottobre 1984 (e s.m.i.), 
nonché le disposizioni in tema di servizio di cassa previste al Titolo II, Capo IV del DPR. n. 97 del 27 
febbraio 2003 (“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di 
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”); 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50 del DPR. 97/2003, il servizio di cassa è affidato, previo 
esperimento di gara ad evidenza pubblica, in base ad apposita convenzione ad imprese autorizzate 
all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
 
VISTO l’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i. “Conversione, con modificazioni, 
del 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” sull’obbligo per le amministrazioni dello Stato di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
 
VISTA la nota prot. n. 31/0005937 del 08/09/2015 del Segretariato Generale, con la quale è stata 
trasmessa la circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e 
dei servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato del 25 agosto 2015, che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionamento per le Amministrazioni statali per il tramite di Consip 
S.p.A; 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata in GU n. 302 del 30-12-2015 – Suppl. 
Ordinario n. 70), e in particolare le disposizioni relative alla razionalizzazione dei processi di 
approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO l’art.37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del Dlgs n.50/2016, che 
ribadisce i sopra citati obblighi; 
 
VERIFICATA l’indisponibilità del servizio in parola sulla piattaforma informatica gestita da Consip 
S.p.A; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, da 
affidarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 
dell’art. 95 del citato decreto legislativo; 
 
PRESO ATTO che le condizioni per l’avvio della presente procedura si sono realizzate solo all’esito 
della stipula del citato protocollo d’intesa per l’avvalimento delle strutture del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 settembre 2016 e che, al fine di assicurare la piena 
operatività dell’Ispettorato a decorrere dal 1° gennaio 2017, risulta necessario procedere in via 
d’urgenza; 
 
RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti per l’applicazione del comma 3 dell’art.60 del Dlgs. 
50/2016; 
 
PRESO ATTO del documento di progettazione di cui all’art. 23, commi 14 e 15, agli atti 
dell’Ispettorato; 
 
VISTA la Determinazione a contrarre n. 40/2016/RIS del 03/10/2016 con la quale l’Ispettorato ha 

disposto di indire la procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'Ispettorato 
Nazionale del Lavoro; 
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PRESO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
S193 del 06/10/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie speciale – Contratti 
pubblici  n. 116 del 07/10/2016; 
 
RILEVATO che alla citata procedura di gara è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) 
68203391CB; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del 
giorno 24 ottobre 2016; 
 
PRESO ATTO che entro il citato termine perentorio non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto 
la gara è da considerarsi deserta; 
 
VISTO pertanto l’avviso di esito di gara deserta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del 
lavoro in data 25/10/2016; 
 
CONSIDERATA la permanente esigenza di individuare un istituto cassiere per la gestione del citato 
servizio; 
 
VISTO la determina n.73/2016/RIS del 26/10/2016 con il quale è stata adottata la determinazione 
di indire una nuova procedura di gara per l’individuazione dell’Istituto Cassiere apportando alcune 
modifiche tecniche agli atti di gara;  

 
VISTO il bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di cassa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, pubblicato sulla GUUE del 29/10/2016 e 
successivamente pubblicato sulla GURI n. 126 del 31/10/2016 – V serie speciale contratti pubblici; 
 
RILEVATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 
13:00 del 09/11/2016; 
 
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza è pervenuto n. 1 plico di offerta; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare di gara l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di aggiudicare la gara anche nel caso in cui risulti una sola offerta valida; 
 
PRESO ATTO che come disposto dagli atti di gara, il criterio di aggiudicazione della espletanda 
procedura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs n. 
50/2016; 
  
VISTO il Decreto Direttoriale di costituzione della Commissione giudicatrice n. 1 del 9/11/2016; 
 
VISTI i verbali trasmessi allo scrivente Ispettorato e custoditi agli atti, relativi alla verifica e 
valutazione dell’offerta pervenuta in risposta alla sopra citata procedura; 
 
RITENUTA la regolarità delle operazioni compiute dalla suddetta Commissione giudicatrice e la 
validità degli 
atti dalla medesima adottati; 
 
VISTA la graduatoria finale stilata dalla suddetta Commissione giudicatrice e la conseguente 
aggiudicazione provvisoria pronunciata dalla medesima in favore della società B.N.L. S.p.A., 
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contenuta nel verbale n. 3 del 10/11/2016, trasmesso allo scrivente Ispettorato con nota del 
10/11/2016, assunta al protocollo in data 10/11/2016, con n. 111/2016/RIS; 
 
VISTO il DPR del 30/11/2015 con il quale il dott. Paolo PENNESI è stato nominato capo 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; 
 
 
Tanto premesso, 
 

D E C R E T A 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 5 del Dlgs. 50/2016 è approvata la graduatoria finale 
della procedura in oggetto stilata dalla Commissione giudicatrice, costituita per le operazioni 
relative alla gara in premessa individuata e pertanto la procedura medesima è definitivamente 
aggiudicata al concorrente B.N.L. S.p.A. 
 
 
Roma, 14 novembre 2016 

 
Il Capo dell’Ispettorato 
      Paolo Pennesi      
                   


		2016-11-14T16:08:53+0000
	PENNESI PAOLO




