
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 
UFFICIO VIII EX DGPOB 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 e il DPCM 59/2014 recanti il regolamento 
di organizzazione del Ministero della Salute; 
 
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.; 
 
VISTI la Legge ed il Regolamento sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e 
s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il relativo regolamento emanato con DPR 
207/2010; 
 
VISTA la determinazione del 08/05/2013 di indizione di procedura di scelta del contraente per l’affidamento 
quadriennale del servizio di pulizia della sede centrale dell’Amministrazione, sede di viale G. Ribotta e sede del 
Magazzino Centrale per il Materiale Profilattico (lotto 1 CIG:52355890B9)  e della sede del Comando dei 
Carabinieri per la tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma (lotto 2: CIG:5235603C43), con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S 136 del 16/07/2013 e nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie contratti pubblici - n. 84 del 19/07/2013,  con il quale questa 
Amministrazione ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n.163 e s.m.i. e dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010, per l’affidamento del servizio di pulizia della sede centrale 
dell’Amministrazione, sede di viale G. Ribotta e sede del Magazzino Centrale per il Materiale Profilattico (lotto 1 
CIG:52355890B9) e della sede del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma 
(lotto 2: CIG:5235603C43); 
 
VISTO il D.D. del 26.09.2013, con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere 
all’espletamento delle operazioni di rito ed alla conseguente proposta di aggiudicazione del servizio di cui trattasi, e 
il relativo D.D. del 14.03.2014 di modifica della composizione; 
 
VISTO  il precedente decreto dirigenziale del responsabile Unico del Procedimento (nominato con D.D. del 
8.05.2013) del 30 aprile 2014, dal quale risulta la regolarità delle operazioni di gara e con il quale è stata 
determinata l’aggiudicazione provvisoria della gara; 
 
CONSIDERATO l’esito della verifica compiuta dal Responsabile unico del procedimento in merito al possesso 
dei requisiti di ordine generale (art.38 del D.lgs. 163/2006) nei confronti delle prime due ditte risultanti dalla 
graduatoria di merito di entrambe i lotti; 
 
VISTO il decreto direttoriale del 22 maggio 2014 di approvazione dell’aggiudicazione definitiva del servizio di 
pulizia della sede centrale dell’Amministrazione, sede di viale G. Ribotta e sede del Magazzino Centrale per il 
Materiale Profilattico - lotto 1 CIG:52355890B9, con cui il servizio di cui trattasi è stato affidato al costituendo 
Raggruppamento temporaneo d’imprese Cima S.r.l. e Eura Service S.r.l ; 



 

 

 
VISTA la nota prot. UGROB 18152-P-22/05/2014 inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata, con cui il 
Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato l’aggiudicazione definitiva alla mandataria Cima S.r.l. del 
costituendo Raggruppamento temporaneo d’imprese, e richiesto contestualmente la documentazione ex art. 48, 
comma 2, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., a comprova dei requisiti economico-finanziari dichiarati in sede di 
partecipazione alla gara; 
 
CONSIDERATO il termine perentorio di dieci giorni (scadenza 03/06/2014) assegnato da questa 
Amministrazione ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, del precitato decreto legislativo, per l’invio della suddetta 
documentazione di gara; 
 
CONSIDERATO che la documentazione richiesta ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 è pervenuta in data 05/06/2014, 
oltre, quindi, il termine di cui sopra; 
 
CONSIDERATO che il termine assegnato ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 dalla stazione 
appaltante all’aggiudicatario per la produzione dei documenti di gara deve considerarsi perentorio, secondo quanto 
affermato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (parere di 
precontenzioso n. 185 del 20/10/2011) e da costante giurisprudenza (cfr. TAR Lazio Roma Sez. II ter 28/5/2013 n. 
5356; Cons. Stato, Sez. V, ord.za 31 marzo 2012 n. 1886; Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2012 n. 1321 e Sez. IV, 16 
febbraio 2012 n. 810);  
 
VISTO la nota prot. UGROB 20531-P-10/06/2014, con cui è stata disposta l’esclusione dalla procedura di gara del 
costituendo RTI CIMA S.r.l. e Eura Service S.r.l., secondo quanto previsto dall’art, 48, commi 1 e 2 del D.lgs. 
163/2006; 
 
VISTO la graduatoria approvata con decreto dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento del 
30/04/2014; 
 
CONSIDERATO l’esito della verifica compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento in merito al possesso 
dei requisiti di ordine generale (art.38 del D.lgs. 163/2006) nei confronti della concorrente che segue in graduatoria 
 
 

DECRETA 
 

1. E’ disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n.163 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. e dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010, per 
l’affidamento del servizio di pulizia della sede centrale dell’Amministrazione, sede di viale G. Ribotta e 
sede del Magazzino Centrale per il Materiale Profilattico (lotto 1 CIG:52355890B9) al Raggruppamento 
temporaneo di Imprese, costituito tra le società Pulitori e Affini S.p.A. e Multiservice s.c.a.rl.; 

2. Si dà atto che, secondo quanto stabilito all’art. 11, comma 8 del D.lgs 163/2006, l’aggiudicazione diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. 

                      
 Roma, 11 giugno 2014 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                 Dott. Giuseppe CELOTTO 


