M_D GCOM DE22021 0000573 19-10-2021

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTI

il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove Disposizioni
sull’Amministrazione del patrimonio e la Contabilità generale dello Stato" ed il
relativo 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 Decreto legislativo, 19.04.2017 n. 56 (“Correttivo” al Codice degli Appalti
pubblici);

VISTO

il D.P.R. 05.10.2010, 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 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20212023;

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;
VISTA

la Determina a contrarre n. M_DGOM DE22021 del 03.06.2021, con cui è stata
autorizzata la gara con procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
ricorso al “Sistema informatico di negoziazione” in modalità ASP, per
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approvvigionare il servizio di gestione globale dell’asilo nido aziendale per gli anni
finanziari 2021 – 2024, a mezzo di offerte segrete su prezzo base palese;
VISTA

la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. GU/S S90 31.05.2021 0759802021-IT e sulla G.U.R.I. 5^ S.S. n. 70 del 21.06.2021;

VISTO

l’ O.d.G. M_D GCOM ODG2021 0000044 del 19.07.2021 con cui è stato nominato
il Seggio di gara in forma di Commissione, di seguito denominato Seggio;

VISTO

l’ O.d.G. n. 51 del 09.08.2021con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice,
di seguito denominata Commissione;

VISTO

il verbale n. 996 del 20.07.2021 di apertura in seduta pubblica delle offerte
pervenute attraverso il sistema ASP di Consip, dal quale risultano presentate n. 5
(cinque) offerte;

VISTI

il Decreto n. M_D GCOM DE22021 0000397 del 30.07.2021 con cui è stata
disposta la proroga tecnica delle prestazioni oggetto del contratto n. 740 di Rep. del
16.10.2018 stipulato con la Società Esperia Srl, alle stesse condizioni tecniche ed
economiche previste nel contratto medesimo, rispettivamente per il periodo 1°
agosto 2021 – 31 ottobre 2021;

VERIFICATO

che sarà necessario disporre una ulteriore proroga tecnica fino al 30.11.2021 per
incomprimibili tempistiche della procedura di gara;

VISTO

il verbale in data 26.07.2021 del Seggio, dal quale risulta necessario attivare la
procedura del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D. lgs. 50/2016, per alcune
delle ditte partecipanti alla procedura in argomento;

VISTO

il verbale del Seggio del 27 agosto 2021 dal quale risulta accertata la sussistenza
delle condizioni per ritenere validamente ammesse alle successive fasi di
valutazione delle offerte tecniche ed economiche della procedura di gara per
l’aggiudicazione, tutte le imprese concorrenti;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice rispettivamente del 01 settembre
2021 e successive riaperture per la valutazione delle offerte tecniche;

VISTO

il verbale del 22 settembre 2021, per la valutazione delle offerte economiche e
l’attribuzione del punteggio complessivo e la determinazione della relativa
graduatoria;

TENUTO CONTO che in sede di valutazione dei requisiti di capacità economico –finanziaria e
tecnico – professionale le due migliori offerte risultano anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97 comma 3 D.lgs 50/2016;
VERIFICATO che il RUP per il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della prima
ditta graduata si è avvalso sia del contributo di un ufficio tecnico della scrivente
Direzione generale, sia della commissione giudicatrice;;
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VISTO

il verbale del 19.10.2021 con cui il RUP ha acquisito, esaminato e fatto proprie le
conclusioni della Commissione giudicatrice nonché del sopra citato Ufficio tecnico
e alla luce dei giustificativi forniti dall’impresa, in relazione a ciascuna delle voci
di costo che hanno concorso alla formazione del prezzo finale, ha riconosciuto la
piena congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata dalla
società prima in graduatoria COOPERATIVA SOCIALE GIALLA escludendo,
pertanto, l’anomalia dell’offerta in questione;

VISTO

il citato verbale del 19.10.2021 con il quale si propone l’aggiudicazione del servizio
di gestione globale dell’asilo nido aziendale per il periodo 01.12.2021 – 31.07.2024
alla Società COOPERATIVA SOCIALE GIALLA. Il prezzo di aggiudicazione,
corrispondente alla retta mensile per utente, risulta pari ad € 579,99;

TENEUTO CONTO che la durata complessiva del contratto in fase affidamento sarà pari a 30 mesi
in luogo dei programmati 33 mesi in ragione del maggiore durata della procedura
di gara connessa al subprocedimento di anomalia delle offerte nonché in ragione
della necessità di non travalicare il termine finale dell’anno educativo 2023/2024;
VISTO

il Decreto del Ministro della Difesa datato 20 gennaio 2021, registrato il 26 gennaio
2021 dal Ministero Economia e Finanze prot.n.2653, che ai sensi dell’art.14 del
D.Lgs.n.165/2001, approva la Direttiva Generale del Ministro della Difesa
sull’attività Amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, con la quale vengono
stabiliti gli obiettivi, le priorità, i piani e i programmi da attuare nonché vengono
attribuite e ripartite le risorse agli Enti/Organi programmatori ai fini del relativo
impiego operativo;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. SGD/004 in data 26 gennaio 2021, registrato dal MEFUfficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa (Bilancentes) dopo il
preventivo riscontro di regolarità contabile previsto dalla normativa vigente al n.
1948 in data 19 febbraio 2021 e vistato e registrato, con osservazione, dalla Corte
dei Conti, dopo i previsti controlli di legittimità al n. 440 in data 23 febbraio 2021,
con il quale il Segretario Generale – DNA ha attribuito alle Direzioni Generali
dell’Area Tecnico Amministrativa la gestione dei capitoli assegnati al CRA n.3
Segredifesa”;

VISTO

il decreto del Ministro della Difesa 16.01.2013 recante la struttura del Segretariato
Generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa
e, in particolare l’art. 24 comma 2 a termini del quale il Vice Direttore generale
assolve le funzioni di Direttore Generale in caso di vacanza della carica;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. SGD/004 in data 26 gennaio 2021, registrato dal MEFUfficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa (Bilancentes) dopo il
preventivo riscontro di regolarità contabile previsto dalla normativa vigente al n.
3

1948 in data 19 febbraio 2021 e vistato e registrato, con osservazione, dalla Corte
dei Conti, dopo i previsti controlli di legittimità al n. 440 in data 23 febbraio 2021,
con il quale il Segretario Generale – DNA ha attribuito alle Direzioni Generali
dell’Area Tecnico Amministrativa la gestione dei capitoli assegnati al CRA n.3
Segredifesa”;
VISTO

il Decreto Dirigenziale di conferimento incarico M_D GCOM DE12020 0000032
del 24 novembre 2020 con cui la dott.ssa Teresa Esposito ha assunto il ruolo di Vice
Direttore generale della Direzione generale di commissariato e di servizi generali;

DECRETA
L’approvazione della citata proposta di aggiudicazione del 19.10.2021, ai sensi dell’art. 32 comma 5
e ss.gg. e dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Pertanto dal 01.12.2021 al 31.07.2024 la fornitura del servizio di gestione globale dell’asilo “Luinetti”
ubicato nella sede del Ministero della Difesa - Centro Direzionale Personale Militare (C.D.P.M.)
Roma è aggiudicata alla SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA.
Il costo mensile per singolo utente al netto del ribasso di gara è di € 579,99 Iva esente per l’intero
triennio di affidamento del servizio, la cui spesa graverà sui fondi allocati sul capitolo di bilancio
1160/2 degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024 giusta la nota n. 18269 del 15.04.2021 con
cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concesso l’assenso alla assunzione degli impegni
pluriennali a carico del capitolo 1160/2 per gli EE.FF. sopra citati.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Teresa ESPOSITO
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