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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i., 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 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il d. lgs 12 maggio 2016, n. 93 concernente “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art.42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196”
(G.U. Serie generale n.127 del 1°.06. 2016);
VISTA la legge 27.12.2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28.12.2017 (G.U. Serie generale n. 303 del
30.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 65) concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020” ed in particolare la Tabella n. 4;
VISTO il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali” (pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017);
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017, recante “Individuazione delle unità
organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato e delle Direzioni generali”;
VISTO il d.P.C.M. 1° giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017 al foglio n. 1737, con il quale alla
sottoscritta 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 per il periodo dal 1° giugno
2017 al 31 maggio 2020;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31.01.2018, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al n. 285 del 7.02.2018, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie
per l’esercizio 2018 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;
VISTO il d.lgs. 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 ss.mm.ii.”;
VISTA la delibera 1° marzo 2018 n. 206/2018, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di -Aggiornamento al d.
lgs.19 aprile 2017 n. 56 delle Linnee Guida n. 4 del 18 aprile 2016, n. 50 recanti: “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTA il decreto direttoriale prot. n. 38/2 del 7.03.2018, con il quale questa Amministrazione ha determinato di affidare,
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del citato d. lgs n. 50 del 2016, alla Società Poste Italiane S.p.A. il servizio di spedizione e
consegna a domicilio della corrispondenza destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché del servizio di
notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, per il periodo 1° marzo 2018 - 28 febbraio 2019, mediante trattativa diretta sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), attivo sulla piattaforma informatica acqustinretepa.it, messa a
disposizione da Consip S.p.a.;
DATO ATTO che la prima richiesta di offerta n. 429732 per l’affidamento del servizio in questione, pubblicata online
sul MePA il 9 marzo 2018, non ha avuto seguito per l’impossibilità di Poste Italiane S.p.A. di rispondere, entro il termine del
19 marzo 2018, a causa di cambi al vertice della medesima Società;
VISTA la seconda richiesta di offerta n. 442297 pubblicata on line il 21 marzo 2018 e la relativa offerta presentata da
Poste Italiane Spa il 6 aprile 2018;
VISTO il contratto acquisito al prot. n. 38/8800 del 12.04.2018 stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e Poste Italiane S.p.a. relativo al servizio in questione, di importo complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00) registrato su
SCAI al n. 442297;
VISTA l’accettazione delle proposte contrattuali di cui al prot. n. 38/8902 del 13.04.2018 relative ai servizi di “Consegna

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

domicilio”, “Posta Pick Up” e “Posta Easy”;
VISTA la polizza fidejussoria acquisita la prot. n. 38/10268 del 7.05.2018 emessa ai sensi del comma 7 dell’art.93 del
richiamato d. lgs. 50/2016;
VISTO il decreto direttoriale prot. 38/06 del 17.05.2018 non vistato dall’UCB con Osservazione n. 39 del 12.06.2018,
acquisita al prot. n.38/13192 del 14.06.2018;
DATO ATTO che nelle more dell’adozione degli atti sono state acquisite allo SDI le fatture di seguito specificate: fattura
n. 8718123541 e n. 8018078999 entrambe datate 18.04.2018, relative al periodo 1marzo - 31 marzo 2018, di importo
rispettivamente di € 2.010,06 e € 189,39; fattura n. 87181604871 e n. 8018095899, entrambe datate 17.05.2018, relative al
periodo 1 aprile - 30 aprile 2018, di importo rispettivamente di € 3.369,63 e € 592,93; fattura n. 8718211883 e n. 8018119382,
entrambe del 18.06.2018, relative al periodo 1maggio - 31 maggio 2018, di importo rispettivamente di € 1.417,62 e € 189,45;
fattura n. 8718255297 e n. 8018139091, entrambe datate 25.07.2018, relative al periodo 1 giugno - 30 giugno 2018, di importo
rispettivamente di € 1.795,67 e € 294,67;
VISTA la nota prot. 38/14579 del 6.07.2018 di richiesta all’U.C.B. di autorizzazione ad assumere impegni pluriennali
per il servizio in questione, e relativa autorizzazione, ai sensi dell’art. 34 della legge n.196/2009 e Circolare n.9 del 12.03.2012
della R.G.S., acquisita al prot. n. 38/15603 del 24.07.2018;
DECRETA
La premessa narrativa forma parte integrante formale e sostanziale al presente atto.
E’ approvato il contratto n. 442297 acquisito al prot. n. 38/8800 del 12.04.2018 e le proposte contrattuali prot. n. 38/8902 del
13.04.2018 stipulati tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Società Poste Italiane S.p.a. per l’affidamento del
servizio di spedizione e consegna a domicilio della corrispondenza e di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari destinati
al Ministero del lavoro, per il periodo 1° marzo 2018 – 28 febbraio 2019.
E’ impegnata la somma complessiva pari a € 30.000,00 (trentamila/00) IVA inclusa, a favore della Società Poste Italiane
S.p.a. per la fornitura del servizio in questione, la cui spesa grava nello stato di previsione del bilancio di questo Ministero
“Spese per acquisto di beni e servizi” - Spese postali e telegrafiche, per gli esercizi finanziari 2018- 2019.
Trattandosi di spesa in gestione unificata la stessa sarà ripartita secondo la tabella sottostante.
Esercizio 2018
Uffici

Cap/Pg

Totale

Gabinetto

1081/11

€ 1.400,00

Segretariato Generale

1263/10

€ 150,00

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

4812/10

€ 8.500,00

Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica
del monitoraggio dati e della comunicazione

3111/10

€ 300,00

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione

4112/9

€ 2.500,00

2512/9

€ 800,00

5012/9

€ 1.700,00

Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative

4282/9

€ 3.500,00

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale

3435/12

€ 680,00

Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle
imprese

5191/11

€ 4.900.00

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione

3689/11

€ 700,00

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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TOTALE

€ 25.130,00

Esercizio 2019
Uffici

Cap/Pg

Totale

Gabinetto

1081/11

€ 400,00

Segretariato Generale

1263/10

€ 25,00

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

4812/10

€ 1.500,00

Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica
del monitoraggio dati e della comunicazione

3111/10

€ 16,00

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione

4112/9

€ 500,00

2512/9

€ 200,00

5012/9

€ 300,00

Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative

4282/9

€ 396,00

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

3435/12

€ 77,00

Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle
imprese

5191/11

€ 1.400,00

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione

3689/11

€ 56,00

TOTALE

€ 4.870,00

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Trattasi di spesa indispensabile per il funzionamento del livello minimo dei servizi istituzionali del Ministero.
Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Stefania Cresti
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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