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n. 94 del 9/5/2018 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALE 

Delibera a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove Disposizioni 

sull’Amministrazione del patrimonio e la Contabilità generale dello Stato" 

VISTO il Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n.207 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, ai sensi 

degli articoli 216 e 217 del D.lgs. n.50/2016 

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012 n.236 "Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture" 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze del Ministero della Difesa 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009 n.196 "Legge di contabilità e Finanza pubblica" 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni" 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11 

agosto 2014 n.114 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari" 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato dal Ministro 

della Difesa il 31 gennaio 2018 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020" 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze in data 28 dicembre 2017, 

contenente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al 
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bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-

2020 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa in data 9 gennaio 2018 che, ai sensi dell’art. 14 

del D. Lgs. n. 165/2001, approva la Direttiva generale per l’attività amministrativa 

e la gestione per l’anno 2018 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999 n.488 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 

Annuale e Pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000" e  s.m.i. 

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n.221 recante "Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo 

di risorse naturali" 

CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali la Direzione Generale ha quello di garantire il 

servizio di gestione dell’asilo nido aziendale “Luinetti” sito in Roma – 

Cecchignola, viale dei Fucilieri, per gli anni educativi 01/09/2018 – 31/07/2021 

VISTA la lettera prot. M_DGCOM n. 13988 del 14/08/2017 con cui si richiedeva 

assicurazione circa la copertura finanziaria per il servizio di gestione dell’asilo 
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nido aziendale “Luinetti” sito in Roma – Cecchignola, viale dell’Esercito, per gli 

anni educativi 01/09/2018 – 31/07/2021 

VISTA la lettera prot. M_DGSGDNA n. 65109 del 14/09/2017, da cui si evince la 

sussistenza della necessaria copertura finanziaria per il periodo 01/09/2018- 

31/12/2018 e per l’ulteriore periodo 01/01/2019-31/07/2021 

VISTA la nota n. 0030246 in data 04/05/2018 con cui il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha concesso l’assenso alla assunzione degli impegni pluriennali a carico 

dei capitolo 1160 pg. 2 per gli EE.FF. 2018-2021 

ACCERTATO che per i servizi da approvvigionare non sono attive convenzioni con la 

CONSIP S.p.A. 

VISTO il Protocollo d'Intesa per l'uso, a titolo gratuito del sistema informatico di 

negoziazione in modalità ASP sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, la CONSIP S.p.A. ed il Ministero della Difesa – COMMISERVIZI 

RITENUTO di ricorrere al "sistema informatico di negoziazione" in modalità ASP 

(Application Service Provider) di CONSIP S.p.A. ai sensi dell'Accordo sopra 

citato 

RITENUTO che per effettuare l'affidamento del servizio debba essere esperita una gara 

dematerializzata a procedura aperta in ambito UE, ai sensi dell’art. 60 

D.lgs.50/2016 

CONSIDERATO che la gara in questione ha, per natura, carattere pluriennale in quanto 

l’anno educativo si esplica necessariamente a cavallo di due esercizi finanziari 

RITENUTO di non dover suddividere la gara da esperire in lotti in considerazione 

dell’oggetto del servizio. Infatti il servizio oggetto del presente appalto è unico e 

indivisibile in quanto finalizzato a mettere a disposizione dei dipendenti civili e 

militari del Ministero della Difesa un asilo nido aziendale 

RITENUTO di non ammettere il ricorso al subappalto nell'esecuzione del contratto tenuto 

conto della natura del contratto finalizzato, tra l’alto, a garantire una continuità 

didattica nella gestione del servizio nel rispetto del supremo interesse dei minori, 

utenti finali di tale servizio 

TENUTO CONTO che l’appalto ha ad oggetto prestazioni da svolgersi presso la sede 

dell’A.D. di Roma Cecchignola dove Comando Raggruppamento Autonomo del 

Ministero della Difesa dovrà svolgere attività di verifica puntuali data la 

delicatezza del servizio reso, in deroga all’art. 4, co. 6, del Decreto legislativo n. 

231/2012 e successive modifiche intervenute, si conviene che il termine per 

accertare la conformità dei servizi al contratto sia fissato in 45 giorni dalla data di 

ricezione a mezzo PEC, della relazione, a cura del Fornitore, sull’andamento del 
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servizio di cui al paragrafo 4C del capitolato tecnico. Il termine di pagamento è 

fissato in 30 giorni dalla data di verifica di conformità 

CONSIDERATO che per garantire continuità al servizio si farà ricorso all'opzione di 

proroga, per un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art.art.106 comma 11 del 

D.lgs. n. 50/2016 

VISTA la comunicazione dell'U.G.C.T. relativa alla definizione del prezzo da porre a base 

d'asta e relativa incidenza sullo stesso del costo del personale, che è da 

considerarsi come quello che prevedibilmente potrà assicurare un'adeguata 

concorrenzialità 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui sopra: 

l'esperimento della gara dematerializzata a procedura aperta in ambito UE  ai sensi 
dell'articolo 60  del D.lgs. n.50/2016 

con ricorso al "sistema informatico di negoziazione" di CONSIP S.p.A. in modalità ASP 
in lotto unico con il criterio di aggiudicazione al prezzo economicamente più vantaggioso  

per l'approvvigionamento del servizio di asilo nido per gli anni 2018 – 2021 
l'importo di spesa  presunto triennale pari ad  € 898.000,00 IVA esente, graverà sul 

capitolo di bilancio 1160/2 degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 
l'importo della proroga, in caso di ricorso all'opzione, ammonta ad € 163.272,72 IVA 

esente 
di assicurare la pubblicità legale  secondo la normativa vigente 

di procedere alla stipula del discendente contratto in Modalità Elettronica 
di procedere alla assunzione di impegno pluriennale in ossequio all’autorizzazione ricevuta 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, della L.196/2009 s.m.i.  
ai sensi del disposto di cui  all'art.4 comma 4 del D.lgs. n.231/2002, all'art. 1 comma 4 del 
D.lgs. n.192/2012 e alla  Legge  30 ottobre 2014, n. 161, il termine di emissione dell'ordine 

di pagamento  è fissato in l 30 giorni dalla data di verifica di conformità 
il responsabile Unico del Procedimento e responsabile del trattamento dei dati è la 

dirigente dr.ssa Emilia ZIELLO 

l’Ente esecutore del contratto è il Comando Raggruppamento Autonomo del Ministero 

della Difesa, sito in Roma, via Napoli, 41.  

Roma, 9 maggio 2018 

IL DIRETTORE GENERALE in Sede Vacante 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Dirig. Dr. Mario SCINTU 
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