IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
il
regio
decreto
18
novembre
1923,
n.
2440,
recante
norme
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il
relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” ;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “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 in particolare, l’art. 32, comma
2, il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante disposizioni in
materia di contabilità e finanza pubblica;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27
dicembre 2016 (G.U. Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2016 – Suppl. ordinario
n. 62) concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il
triennio 2017 – 2019” ed in particolare la Tabella n. 4;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia delle Finanze con il
quale è stato disciplinato il versamento dell’IVA da parte delle Pubbliche
Amministrazioni a seguito della nuova normativa sulla “scissione dei pagamenti”;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1
febbraio 2017 recante il visto di regolarità dell’Ufficio Centrale di Bilancio n.
82 del 6 febbraio 2017 – con il quale sono state assegnate ai dirigenti degli
uffici dirigenziali di livello generale le risorse finanziarie per l’anno 2017;
VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data
10 novembre 2016, n. 4134, con il quale alla dott.ssa Stefania Cresti è stato
conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore
della
Direzione
generale
per
le
politiche
del
personale,
l’innovazione
organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari;
VISTO il D.D. del 14 novembre 2016 n. 55, registrato alla Corte dei conti il
22 dicembre 2016 n. 4582, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria
Concetta Corinto – Dirigente di II fascia – l’incarico di dirigente della divisione
IV della Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione
organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari;
VISTO il decreto interministeriale del 13 marzo 2017, in corso di
perfezionamento, concernente la gestione unificata di spese comuni a più Centri di
Responsabilità Amministrativa, per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la determina del 15 febbraio 2017 con la quale questa Amministrazione ha
stabilito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, di
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procedere all’affidamento del servizio
di spedizione e consegna della
corrispondenza postale ordinaria e raccomandata sottoposta a controllo di
sicurezza, nonché di notifica degli atti giudiziari, per il quale Ente Poste
Italiane S.p.A. è fornitore esclusivo, mediante trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della pubblica amministrazione (MePa), attivo sulla piattaforma
informatica acquistinretepa.it messa a disposizione da Consip S.p.A;
VISTA la nomina, contenuta nella citata determina del 15 febbraio 2017, della
dr.ssa Maria Concetta Corinto, quale Responsabile unico del procedimento;
VISTA la trattativa diretta n. 114885, pubblicata on line in data 22 febbraio
2017 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ed il contratto
CIG n. Z671D60F33, stipulato in data 23 febbraio 2017, pubblicato sulla medesima
piattaforma, con cui è stata affidato a Poste Italiane S.p.A. il servizio, della
durata di 12 mesi, di spedizione e consegna a domicilio della corrispondenza del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché il servizio di notifica a
mezzo di posta degli atti giudiziari, per il quale Società Poste Italiane S.p.A. è
fornitore esclusivo, per un importo complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00). Il
contratto in argomento è stato registrato sul sistema Sicoge attraverso la funzione
“ciclo acquisti-contratti e ordini” al n. 116173;
RITENUTO, a parziale modifica della richiamata determina a contrarre del 15
febbraio 2017, che il predetto importo di € 30.000,00 rientra tra le spese in
gestione unificata e grava su più CdR e su diversi capitoli di bilancio, per cui
questa Direzione Generale deve provvedere ad impegnare la quota parte a carico dei
seguenti CdR: Centro di Costo Gabinetto (CdR 1), Segretariato Generale (CdR 2),
Direzione Generale del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio –
Ufficio Procedimenti Disciplinari (CdR 3), Direzione Generale dei sistemi
informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione (CdR 4), Direzione
Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione (CdR 5),
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali (CdR 6), Direzione Generale per le politiche previdenziali e
assicurative (CdR 8), Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali
(CdR 9), Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle
imprese (CdR 10), Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione (CdR 11);
D E C R E T A:
Art. 1
Per quanto esposto in premessa, si approva il contratto stipulato il 23
febbraio 2017, CIG n.°Z671D60F33, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e Poste Italiane S.p.A., relativo all’affidamento del servizio, della
durata di 12 mesi, di spedizione e consegna a domicilio della corrispondenza del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché del servizio di notifica a
mezzo di posta degli atti giudiziari;
Art. 2
Si autorizza l’impegno di spesa della somma complessiva di € 30.000,00 a
favore della Società Poste Italiane S.p.A., secondo la ripartizione indicata nella
sottostante tabella, sui vari capitoli e piani gestionali a gestione unificata
dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, per l’esercizio finanziario 2017:
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Uffici

Cap/Pg

Importo

Gabinetto

1081/11

€ 2.880,00

Segretariato Generale

1263/10

€ 200,00

4812/10

€ 6.650,00

3111/10

€ 250,00

Direzione
Generale
per
le
politiche
del
l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD

personale,

Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione
tecnologica e della comunicazione
Direzione Generale degli
incentivi all’occupazione

ammortizzatori

sociali

e

degli

4112/9

€ 2.600,00

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e
delle relazioni industriali

2512/9

€ 3.450,00

Direzione
Generale
assicurative

4282/9

€ 5.600,00

per

le

politiche

previdenziali

e

Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali

3435/12

€ 550,00

Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese

5191/11

€ 7.590.00

Direzione Generale
integrazione

3689/11

€ 230,00

TOTALE

€
30.000,00

dell’immigrazione

e

delle

politiche

di

Si precisa che trattasi di spesa indispensabile per il funzionamento del
livello minimo dei servizi istituzionali del Ministero.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per gli
adempimenti di competenza.
Roma,
Il Direttore Generale
Dott.ssa Stefania Cresti
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Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla de materializzazione ai
sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”.

Direzione Generale per le Politiche del Personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD
Divisione IV

