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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E
PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTE le disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato
con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”
e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei
ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze
armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, conv.
con mod. con legge 18.11.2019 n. 132, pubblicata in G.U. n.272 del 20.11.2019;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata in G.U. Serie
Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45;
VISTO il D.M.E.F. 30 dicembre 2019, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il
triennio 2020-2022”, pubblicato in GU Serie Generale n.305 del 31.12.2019 - Suppl. Ordinario n.
46);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a
norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni
dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89
in data 17 febbraio 2020;
VISTO il decreto ministeriale n. 6834 del 27.06.2019, registrato alla Corte dei conti il
29.07.2019 al n. 834, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 25/2019;
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VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del
25 febbraio 2020, prot. n. 2070, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla
gestione per l’anno 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 11.03.2020 al n. 141;
VISTA la Direttiva Dipartimentale prot. n. 805 del 12.03.2020, registrata dall’Ufficio
Centrale di Bilancio al n. 222 del 13/03/2020;
VISTA la Direttiva Direttoriale AGRET prot. n. 3974 del 16.03.2020, registrata dall’Ufficio
Centrale di Bilancio al n. 230 del 18/03/2020;
VISTO il D.M. prot. n. 2950 del 20 marzo 2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è stata affidata alla Direzione generale degli affari generali,
delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, per l’anno 2020 la gestione
unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa,
nell’ambito delle missioni programmi azioni capitoli e piani gestionali di cui allo elenco che fa parte
integrante del medesimo decreto;
VISTO il DPCM del 15/06/2017, registrato dalla Corte dei Conti il 07.07.2017 al foglio n.
700, con il quale al Dott. Salvatore Pruneddu è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali;
VISTO il D.D.G. AGRET n.10897 del 29/5/2017, registrato dalla Corte dei Conti il
21.06.2017 al foglio n. 658, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di
Direttore dell’Ufficio AGRET I;
VISTO il D.Lgs. 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” e ss.mm.ii;
VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici”,
che prevede modifiche al codice dei contratti pubblici;
VISTO l’art.31, comma 9, del citato D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal
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Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – aggiornate al d.lgs. 56/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
VISTA la determina prot. n. 0017941 del 08/11/2019, con cui è stata indetta una procedura
di affidamento del Servizio di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato per le
sedi ministeriali di Via XX Settembre, 20 ed in via Quintino Sella, 42, Roma, da espletare
nell’ambito del Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura
dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche
Amministrazioni - Bando servizi di pulizia e di igiene ambientale e servizi connessi di ausiliarato CIG 80968693AC;
VISTO l’Appalto Specifico "Servizi di pulizia e di ausiliariato per le sedi MIPAAF n.
2414228" nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione Servizi di pulizia e igiene ambientale e relativi allegati;
VISTO il Capitolato d’oneri, ed in particolare il punto 11.3. che prevede l’istituzione ad hoc
di un seggio di gara;
VISTO il DDG prot. n 1244 del 28/01/2020 di nomina del Seggio di gara;
VISTO il paragrafo 11.3. del Capitolato d’oneri, secondo cui il Seggio di gara provvede, tra
l’altro, a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
Capitolato;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7.9;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 2-bis del Codice.
VISTI i verbali n. 1 e n. 2 del Seggio di Gara;
VISTA la determina prot. n. 6001 del 08/05/2020 con cui il Seggio di gara, alla luce delle
complessive risultanze delle verifiche sulla documentazione amministrativa presentata e prodotta
dai partecipanti in sede di gara e all’esito del soccorso istruttorio attivato ex art. 83, comma 9, del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., ha disposto l’ammissione ed esclusione dei concorrenti alla
successiva fase di apertura e valutazione dell’offerta tecnica da parte di apposita Commissione;
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RITENUTO di dover procedere alla nomina di una Commissione di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016;
DECRETA
Art. 1
Per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute in relazione al Bando di cui in premessa, ai sensi
dell’art. n.77 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è nominata una Commissione di
aggiudicazione così composta:
- Domenico Mancusi – Presidente
- Marco Cerreto – Componente
- Antonella Cannata- componente con funzioni di segretario.

Art. 2
La Commissione di cui all’articolo 1 ha il compito di procedere, ai sensi della vigente normativa
di riferimento e nel rispetto dei criteri previsti nel bando e degli altri atti di gara, alla verifica e alla
disamina dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore PRUNEDDU
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005 (CAD)

