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Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE, 

L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI 

 
 

VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., “Nuove disposizioni 

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

VISTO il relativo regolamento di esecuzione, approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm.ii.; 

VISTA la direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti pubblici; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. “Codice dei contratti pubblici“ (di 

seguito Codice); 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. ii., “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, relativamente alle parti 

ultrattive nel periodo transitorio di applicazione del D. Lgs. 50/2016 sopra 

menzionato; 

VISTE le Linee Guida n. 2 di attuazione del succitato D. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 

2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 ed 

aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018; 

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del succitato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 

26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTE le Linee Guida n. 5 di attuazione del succitato D. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 

2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 

16 novembre 2016 ed aggiornate con delibera n. n. 4 del 10 gennaio 2018; 

VISTE le Linee Guida n. 13 di attuazione del succitato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016, recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 114 del 13 febbraio 

2019; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”; 

D.D. n. 5600/174/Bis 
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VISTO il Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale adottato con DM 1600/1759 del 18 settembre 2014; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza MAECI  

2019-2021, approvato con DM n. 1700/805 del 1 aprile 2019; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il DPR 5 gennaio 1967, n. 18  e ss.mm.ii., “Ordinamento dell’Amministrazione 

degli Affari Esteri”; 

VISTO il DPR 19 maggio 2010, n. 95, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri”, come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante 

attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto, n. 125, nonché altre modifiche 

all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI; 

VISTO il DM n. 233 del 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 7 febbraio 

2017, Reg.ne – Prev. n.312, che disciplina gli Uffici interni alle Direzioni 

Generali; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, supplemento 

ordinario n. 63, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità 

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021; 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale n. 

5120/1/Bis del 17 gennaio 2019 con il quale sono attribuite ai titolari dei Centri 

di responsabilità le risorse finanziarie, umane e materiali per l’anno 2019, in 

particolare l’art. 6; 

VISTO il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 

2017, Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il 

MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente Nicandro 

Cascardi è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per l’amministrazione, 

l’informatica e le comunicazioni a decorrere dal 1 agosto 2017; 

VISTO il DD 5600/8/BIS del 24 gennaio 2019 con il quale il Direttore Generale della 

DGAI, Dirigente Nicandro Cascardi, ha attribuito le risorse finanziarie, umane e 

strumentali ai capi degli Uffici della Direzione Generale per la relativa gestione;  

VISTO il DM 5600/258 del 06 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 

2018, reg. 766, di preposizione del Ing. Luca Sassi a capo dell’Ufficio II della 

DGAI; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81” Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO in particolare, l’articolo 32 comma 2 del Codice che dispone affinché, prima 

dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi 

del quale si configura un obbligo generalizzato in capo alle Amministrazioni 

centrali dello Stato di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro 

stipulate da Consip SpA; 
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VISTO l’art. 1, comma 3, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 

2012, n. 135, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche obbligate ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della L. 296/2006 

possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile ed in caso 

di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 

alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti 

a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione; 

CONSIDERATO che l’Ufficio II della DGAI ha in essere due contratti di facility management per 

la gestione e manutenzione del palazzo della Farnesina e delle sue pertinenze, 

entrambi stipulati in adesione alla convenzione Consip Facility Management 3: 

l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) MAECI n. 156699 del 10 luglio 2013, 

scaduto il 31 luglio 2017 e prorogato più volte (attuale scadenza il 31 dicembre 

2019) e n. 155410 del 9 luglio 2013, in scadenza il 31 dicembre 2020, ereditato 

a seguito della soppressione dell’autonomia contabile e finanziaria della 

Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo; 

CONSIDERATO che con tali contratti sono assicurati servizi essenziali per il funzionamento degli 

immobili, quali i servizi di pulizia, giardinaggio, disinfestazione, facchinaggio 

interno, smaltimento rifiuti, presidio e manutenzione ascensori, idraulico-

sanitario, antincendio, elettrico, sicurezza e controllo accessi, tutti funzionali ed 

indispensabili alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, che non possono 

in alcun modo essere disattesi, sia perché in potenziale violazione di norme 

sanzionate anche penalmente, sia per la possibile esposizione ad azioni legali per 

mancato rispetto dei requisiti minimi degli ambienti lavorativi, sia per garantire 

la funzionalità degli uffici e il decoro dell’Amministrazione degli Affari Esteri; 

VISTO che la conduzione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento e 

raffrescamento del Palazzo della Farnesina, unitamente alla manutenzione 

straordinaria “full risk” per il solo condizionamento invernale, è affidata tramite 

un terzo contratto, anch’esso stipulato in adesione ad una convenzione Consip, il 

Servizio Integrato Energia 2, con ordinativo principale di fornitura n. 0472845 

del 31 dicembre 2007, scaduto il 31 dicembre 2012, più volte prorogato e oggetto 

di affidamenti ai sensi dell’art. 63 del Codice dei contratti, attualmente in 

scadenza il 31 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che le proroghe dei contratti citati si sono rese necessarie per assicurare la 

continuità di servizi essenziali, in attesa dell’aggiudicazione delle successive 

edizioni delle convenzioni sopra menzionate, rispettivamente, Facility 

Management 4 e Servizio Integrato Energia 4; 

CONSIERATO che alla data odierna il portale Consip indica il 28 settembre 2018 come data 

presunta di fine procedimento della gara per l’affidamento dei servizi di Facility 

Management 4, bandita in data 19 marzo 2014. Dal fatto che la data non sia 

aggiornata, che da informazioni di stampa sono in corso indagini della 

magistratura penale e che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha 

sanzionato recentemente molte delle imprese partecipanti per intesa 

anticoncorrenziale, si può agevolmente dedurre che la citata nuova convenzione 

non sarà disponibile in tempi congrui; 

CONSIDERATO parimenti che l’aggiudicazione del Servizio Integrato Energia 4, procedura 

bandita in data 30 novembre 2015, è slittata più volte negli anni e la fine delle 

operazioni di gara è attualmente prevista sul sito istituzionale Consip al 30 

ottobre 2019. Tuttavia, anche in questo caso, è ragionevole ipotizzare che non 

verrà resa disponibile in tempo per evitare una nuova proroga; 

CONSIDERATO che i tempi tecnici previsti nel Capitolato tecnico della Convenzione Consip FM4 

e SIE4 (elaborazione Piano Dettagliato degli interventi, sopralluoghi tecnici del 

fornitore, verifiche documenti e revisione Piano dettagliato degli interventi, ecc.) 

ed i tempi legati alle procedure interne all’Amministrazione, potrebbero far 
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slittare l’avvio della effettiva erogazione dei servizi di ulteriori mesi dalla data di 

attivazione della Convenzione stessa, data questa che è comunque successiva di 

diversi mesi rispetto all’aggiudicazione da parte di Consip;   

CONSIDERATO che a questo quadro va aggiunto che l’attuale appaltatore dei contratti di facility 

management per il MAECI, RTI con ManitalIdea SpA come mandataria e 

Manital Consorzio scpa come mandante, negli ultimi due anni è andato incontro 

a crescenti problemi di liquidità, che l’hanno portato a non soddisfare i 

subappaltatori, con conseguente blocco dei pagamenti da parte di questa 

Amministrazione, in base alla normativa vigente; 

ATTESO che l’Ufficio II della DGAI si trova, quindi, nella necessità di individuare una 

soluzione, disponibile in tempi ragionevoli, per appaltare i servizi sopra 

menzionati al fine di garantirne l’esecuzione senza soluzione di continuità, da 

una parte per evitare disagi e disservizi per l’utenza in generale e il MAECI in 

particolare, dall’altra per individuare un soggetto in grado di far fronte 

compiutamente alle proprie obbligazioni, in un quadro di indisponibilità di 

convenzioni Consip che non lascia presagire uno sblocco nel breve periodo; 

CONSIDERATO che l’ulteriore esigenza del MAECI è di garantire l’esecuzione integrata dei 

servizi, attraverso un unico ed efficiente strumento informatico per il supporto 

delle attività di gestione operativa e controllo amministrativo/contabile dei 

servizi appaltati da parte dell’aggiudicatario (global service immobiliare a tutto 

tondo); 

CONSIDERATO infine, che occorre tenere conto del vincolo più stringente per l’Ufficio II DGAI, 

ossia la scarsità di collaboratori in grado di affrontare complesse procedure ad 

evidenza pubblica, carenza che non si è potuta colmare neanche a seguito della 

richiesta di assegnazione di idoneo personale, esperita con appunto 

MAE0040863 del 5 marzo 2019, e riscontrata con appunto prot. MAE0049667 

del 18 marzo 2019, con il quale l’Ufficio II della DGRI ha attestato di non poter 

accogliere tale richiesta;  

CONSIDERATO che, in tale contesto, l’Ufficio II DGAI ha condotto un’analisi di fattibilità sulle 

possibili soluzioni da percorre per soddisfare nel modo più efficiente ed efficace 

le esigenze dell’Amministrazione, giusta nota MAE0113529 del 25 giugno 2019; 

RITENUTO che delle varie soluzioni individuate: ricorso ad altri strumenti Consip (SDAPA 

e MEPA), gara europea a lotti multipli, gara europea a due lotti (uno per le 

manutenzioni e uno per le pulizie e igiene ambientale), gara europea a lotto unico, 

solo quest’ultima soluzione si è rivelata praticabile e in grado di soddisfare le 

esigenze dell’Amministrazione sopra menzionate; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 13, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella 

Legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni pubbliche che abbiano 

validamente  stipulato un autonomo contratto di servizi  hanno  diritto  di recedere  

in  qualsiasi   tempo   dal   contratto,   previa   formale comunicazione 

all'appaltatore con preavviso non inferiore a  quindici giorni e previo pagamento 

delle prestazioni già eseguite  oltre  al decimo delle prestazioni non ancora 

eseguite, nel caso in cui, tenuto conto  anche  dell'importo  dovuto  per  le  

prestazioni  non  ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 successivamente   alla   stipula   del   predetto   contratto   siano migliorativi  

rispetto   a   quelli   del   contratto   stipulato,  e l'appaltatore  non  acconsenta  ad  

una  modifica  delle   condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al 

citato articolo 26;   

RAVVISATA per quanto sopra esposto, la necessità di bandire una gara europea a lotto unico, 

comprendente i servizi oggi garantiti dall’adesione alle convenzioni Facility 

Management 3 e Servizio Integrato Energia 2, adattati alle esigenze 

dell’Amministrazione sulla scorta dell’esperienza fin qui maturata dall’Ufficio 

II DGAI nella gestione del palazzo della Farnesina e degli ulteriori edifici in uso 
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al MAECI, oltre ad ulteriori servizi minori attinenti alla gestione degli edifici 

menzionati, ad oggi garantiti da autonomi contratti; 

RITENUTO di dover procedere al nuovo affidamento dei servizi in parola, con decorrenza dal 

1° gennaio 2020, stante che al 31 gennaio 2019 sono in scadenza sia il contratto 

di facility management relativo al palazzo della Farnesina in convenzione Consip 

FM3, sia il contratto relativo alla conduzione e manutenzione degli impianti di 

riscaldamento e raffrescamento del Palazzo della Farnesina, sotto convenzione 

Consip Servizio Integrato Energia 2, 

  

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Il competente Ufficio II della DGAI, provvederà ad esperire una procedura aperta ad evidenza pubblica 

in ambito europeo, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti, per l’individuazione del soggetto 

affidatario dei servizi di Facility Management del Palazzo della Farnesina e degli ulteriori immobili ad 

uso ufficio in uso al MAECI, per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 o dalla data di effettiva 

erogazione dei servizi, oltre un’ulteriore anno di eventuale proroga tecnica.  

 

Art. 2 

 

La procedura aperta sarà esperita in un unico lotto, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sommando aritmeticamente: 

 

- il punteggio relativo all’“Offerta Tecnica” (punteggio massimo di 70 punti) sulla base di punteggi 

qualitativi, quantitativi e tabellari, da assegnare in base ai criteri previsti nel disciplinare di gara e 

relativi allegati; 

 

- il punteggio relativo all’“Offerta Economica” (punteggio massimo 30 punti), sulla base della 

formula interdipendente con interpolazione lineare e punteggi massimi per ciascun elemento di 

ribasso indicati nel disciplinare di gara e relativi allegati. 

 

I punteggi, sia tecnici che economici, saranno riparametrati in base a quanto previsto dal disciplinare.  

 

Art. 3 

 

L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad Euro 25.000.000,00, al netto dell’IVA e degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, stimati in euro 500.000,00, tenuto 

conto della base d’asta per i servizi a canone pari ad Euro 18.651.215,68 e dei servizi da remunerare extra-

canone per un importo di Euro 6.348.784,32 per il periodo di 36 mesi e della possibile proroga tecnica di 

12 mesi. 

 

 

Art. 4 

 

A tal fine l’Ufficio II DGAI procederà alla definizione dei documenti di gara sulla scorta di quanto 

previsto dal normativo della convenzione Facility Management 4 di Consip, utilizzandone ove possibile 

anche i prezzi rivalutati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), e apportando le modifiche ritenute 

opportune sulla base dell’esperienza acquisita nella gestione del contratti in essere di Faciliy Management, 

di Servizio Integrato Energia, di altri contratti e di opportune indagini di mercato. 
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Art. 5 

 

Nei documenti di gara sarà inserita la clausola sociale prevista dall’art. 50 del Codice dei contratti, al fine 

di promuovere la stabilità del personale impiegato nei servizi di pulizie e facchinaggio, prevedendo 

l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

 

 

Art.6  

 

La spesa inerente la presente procedura trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio, e in 

particolare, secondo la sua natura, sui capitoli a gestione unificata canoni, sui capitoli 1394, 1396, 1391/8, 

1391/14, 7255/1, 7256, sia per la parte a canone sia per quella ad extra canone.  

 

Art.7  

 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento per la presente gara sono attribuite al Capo Ufficio II della 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni, Ing. Luca Sassi. 

Le funzioni di supporto al RUP per la presente procedura sono attribuite alla dott.ssa Claudia Arcese, in 

servizio presso il predetto Ufficio, Ufficiale Rogante del Ministero. 
 

Roma, 2 luglio 2019 

       
      Il Direttore Generale 

 

          Dirigente Nicandro Cascardi 
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