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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; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti 

e s.m.i.; 

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, in particolare, l’art. 26, comma 3; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

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 s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “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” (Codice degli appalti);  

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

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 e, in particolare, l’art. 1; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il D.P.C.M. 14 /02/2014, n. 121 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 

101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall’art. 1, comma 6, del 

decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 196 del 25 agosto 2014; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 4 novembre 2014, recante “Attuazione del DPCM 

14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali” con entrata in vigore il 22 gennaio 2015; 

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 riorganizzazione degli uffici dirigenziali di secondo livello, registrato alla Corte dei 

conti in data 29 dicembre 2017 con il n. 205; 

VISTO il D.P.C.M.01/06/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 27/07/2017 al foglio n. 1737, 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 

01/06/2017-31/05/2020; 

VISTO il D.D.G. 1 aprile 2016, n. 13, con il quale alla dott.ssa Susanna Zeller -Dirigente di II fascia- è stato conferito 

l’incarico di dirigente della Divisione III per il periodo 1 aprile 2016 - 31 marzo 2019; 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1 febbraio 2017, recante il visto di regolarità 

dell’Ufficio Centrale di Bilancio n. 82 del 6 febbraio 2017, con il quale le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli delle 

unità previsionali di base della Tabella 4 del decreto 27 dicembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

sono state assegnate ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale; 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 13 marzo 2017, concernente la gestione unificata delle spese comuni a più centri di costo per l’esercizio 

finanziario 2017; 
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VISTO l’Accordo-Quadro Ed. 2, attivato dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D.Lgs 163/2006, per la 

fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il proprio decreto del 13 settembre 2017 con il quale, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, è stato indetto Appalto Specifico per l’affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del 

personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito dell’Accordo-Quadro Edizione 2, attivato da 

Consip S.p.A. e, contestualmente la dott.ssa Susanna Zeller, dirigente di questa Direzione Generale, è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di detto affidamento di servizi, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 

n. 50/2016; 

VISTA la Richiesta di Offerta (RdO) n. 1740641, pubblicata on line in data 24 ottobre 2017, sul portale 

acquistinrete.pa.it (CIG 7217993C3E), per un importo complessivo a base di gara di € 62.279,50, oltre Iva, per 

l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il predetto servizio, per la durata di 24 mesi; 

VISTO il proprio decreto del 10 novembre 2017 con il quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, 

la Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali di gara, n.1 del 14/11/2017 e n. 2 del 14/12/2017, della Commissione giudicatrice e la graduatoria 

predisposta dalla citata Commissione, attraverso le funzionalità della piattaforma Consip S.p.A., e formalizzata nel 

verbale n. 2 del 14 dicembre 2017, in base alla quale la società Cisalpina Tours S.p.A., con sede in Rosta (TO), C.so 

Moncenisio n. 41, P.IVA 00637950015, si è aggiudicata provvisoriamente il predetto Appalto Specifico n. 1740641, 

inerente la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha verificato, tramite visura camerale del 21/12/2017, l’iscrizione della 

società Cisalpina Tours S.p.A., con sede in Rosta (TO), C.so Moncenisio n. 41, P.IVA 00637950015, al Registro delle 

Imprese (n. REA to-437689), dalla quale risulta che l’impresa è abilitata all’Attività delle Agenzie di viaggio (codice 

79.11) e che il sig. Pellegrino Domenico, giusta procura a rogito del notaio Dott.ssa Anna Pellegrino, n. 40247 di rep. 

del 20/05/2015, ha il potere di stipula del contratto per conto della società; 

CONSIDERATO, altresì, che non risultano in corso procedure di fallimento e procedure concorsuali a carico della 

sopra indicata società aggiudicataria, come comunicato dal Tribunale di Torino, prot. n. 302 dell’08/01/2018; 

RILEVATA la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo alla società aggiudicataria;   

RITENUTO di dover approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice nel richiamato verbale n. 2 

del 14 dicembre 2017 e, quindi, aggiudicare definitivamente, anche tramite piattaforma telematica predisposta da 

Consip S.p.A. sul sito acquistinrete.pa.it, l’Appalto Specifico n. 1740641, inerente la fornitura dei servizi di gestione 

integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla società Cisalpina 

Tours S.p.A., con sede in Rosta (TO), C.so Moncenisio n. 41, P.IVA 00637950015, che ha ottenuto il punteggio 

complessivo di 97,299, di cui 82,499 per l’offerta economica e 14,80 per l’offerta tecnica, per un importo contrattuale 

massimo di € 24.051,27, Iva esclusa. 

DECRETA 

vista la premessa che forma parte integrante del presente atto, di approvare la graduatoria predisposta dalla 

Commissione giudicatrice nel verbale n. 2 del 14 dicembre 2017 e, tenuto conto degli esiti delle verifiche effettuate, 

aggiudicare definitivamente, per un periodo di 24 mesi, l’Appalto Specifico n. 1740641 (CIG 7217993C3E) inerente la 

fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, alla società Cisalpina Tours S.p.A., con sede in Rosta (TO), C.so Moncenisio n. 41, P.IVA 

00637950015, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 97,299, di cui 82,499 per l’offerta economica e 14,80 per 

l’offerta tecnica, per un importo contrattuale massimo di € 24.051,27, Iva esclusa. 

Disporre la comunicazione della presente aggiudicazione all’impresa aggiudicataria e ai concorrenti non aggiudicatari, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Procedere alla stipulazione del contratto, come previsto all’art. 8 della Richiesta di Offerta (Rdo) di cui in premessa. 

 

Roma, 12/01/2018 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Stefania Cresti* 

 

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 

20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


