
                                                                              DECRETO n° 04 del 15.05.2007 

 

 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
        DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DEI  SERVIZI  GENERALI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

  

 

VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni  

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” ed il 

relativo regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1924, n. 827; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il  D.P.C.M. 13 marzo 2007 con cui è stato conferito, a decorrere dal 1 aprile 2007, 

l'incarico di Direttore Generale della Direzione del Commissariato e dei Servizi 

Generali al Dir. Gen. Dr. Michele Muras; 

VISTO il bando di gara pubblicato nel supplemento alla GUCE n. 191 del 06.10.2006 e nella 

GURI Parte II Foglio delle Inserzioni n. 234 del 07.10.2006, per l’appalto del 

servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie (rifacimento letti e sguatteria) per 

l’anno 2007 presso Enti e Reparti della Difesa dislocati sul territorio nazionale, 

suddiviso in 9 lotti; 

VISTI il bando di gara e la lettera d’invito prot. n. 3/2/3649 del 06.11.2006, nella parte in 

cui stabiliscono che i punti assegnati al prezzo annuo offerto per ogni lotto vengono 

ponderati sulla base di un coefficiente moltiplicativo totale assegnato in funzione 

degli oneri aggiuntivi al costo della manodopera, individuati nel costo di attrezzature, 

prodotti, oneri per la sicurezza, oneri finanziari, spese generali, utile; 

RITENUTO che l'introduzione del suddetto coefficiente di ponderazione del prezzo sia in 

contrasto con quanto previsto dal D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117 (Regolamento 

recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di 

ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli 

appalti di servizi di pulizia degli edifici), dove all'art. 4 comma 3 stabilisce che il 

coefficiente per la valutazione del prezzo deve essere individuato utilizzando la 

formula matematica indicata nell'allegato A al decreto stesso; 

VISTO l'art. 83, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture) nella parte in cui statuisce che il regolamento che 

dovrà essere emanato per stabilire la metodologia per attuare la ponderazione o 

comunque attribuire il punteggio nell'offerta economicamente più vantaggiosa , per  i 

servizi, dovrà tener conto di quanto stabilito dal precitato D.P.C.M. 117/99; 



VISTE le norme transitorie, di cui all'art. 253 del D.Lgs. 163/2006, dove al comma 13 

dispongono che in relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del nuovo 

regolamento continua ad applicarsi il D.P.C.M. 117/99, nei limiti di compatibilità 

con il Codice dei contratti; 

RITENUTO quindi che nella gara indetta da questa Amministrazione andava applicata, per 

espressa disposizione del D.Lgs. 163/2006, la regolamentazione contenuta nel 

D.P.C.M. 117/99, che, come sopra evidenziato, non contempla il coefficiente 

moltiplicativo indicato nel bando e nella lettera d'invito da questa Amministrazione; 

CONSIDERATO  inoltre che il coefficiente di ponderazione introdotto negli atti di gara  ha di fatto 

inciso in modo anomalo e determinante sull’offerta economica, in quanto il 

punteggio-prezzo iniziale è stato in numerosi casi più che dimezzato  

dall’applicazione del coefficiente stesso, vanificando in concreto il ruolo dell'offerta 

economica nel giusto contemperamento tra la componente tecnica e quella 

economica che connotano lo spirito del meccanismo di aggiudicazione all'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

VISTI i ricorsi al TAR per il Lazio N.R.G. 12106/06 presentato dalla S.r.l. LA GAIA e 

N.R.G. 2383/2007 presentato dall'ATI GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE S.r.l., 

ed il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla S.r.l. 

GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE, con i quali  viene censurata la legittimità 

del coefficiente di ponderazione di cui sopra; 

CONSIDERATO che sono stati altresì preannunciati altri ricorsi da parte di altre imprese concorrenti 

nella gara de quo, con la stessa motivazione di censura per previste distorsioni 

determinate dall’applicazione del suddetto coefficiente di ponderazione; 

CONSIDERATO che non si è ancora proceduto ad aggiudicare la gara neanche in via provvisoria, e 

che, quindi, non sussiste pregiudizio delle posizioni giuridiche attuali delle imprese 

concorrenti; 

VISTO il bando di gara nella parte in cui prevede la facoltà di annullare la procedura di gara, 

ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione ed in qualunque fase antecedente la 

stipula del contratto; 

RITENUTO che sussistano i presupposti logico-giuridici per poter agire in via di autotutela; 

 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, è annullato in via di autotutela il bando di gara pubblicato nella 

GUCE N. 191 del 06.10.2006 e nella GURI Parte II Foglio delle Inserzioni n. 234 del 07.10.2006 per 

l’appalto del servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie (rifacimento letti e sguatteria) per l’anno 

2007 presso Enti e Reparti della Difesa dislocati sul territorio nazionale, suddiviso in 9 lotti. 

Di conseguenza, vengono annullati la lettera d'invito n. 3/2/3649 del 06.11.2006 e tutti gli atti emanati in 

via consequenziale. 

 L'avviso circa l'adozione del presente provvedimento verrà pubblicato sulle Gazzette Ufficiali italiana 

ed europea ed il testo intero del presente decreto dirigenziale verrà riprodotto sul sito internet 

istituzionale della Direzione Generale, nonché comunicato a tutte le imprese che hanno presentato 

offerta. 

 

Roma, lì 15 maggio 2007. 

 

                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                      Dir. Gen. Dott. Michele MURAS                                                  

                                                
 


