Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica

Decreto n. 1045 del 23 dicembre 2019
Approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura di gara negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per
l’affidamento per l’anno 2020 dei servizi di pulizia, di raccolta, trasporto e smaltimento finale di
rifiuti speciali non pericolosi, nonché della fornitura di materiale igienico sanitario per gli Uffici
della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ubicati in Roma, Piazza della Repubblica
n. 59, piani primo e secondo, Piazza della Repubblica n. 68, piano primo e Via V. E. Orlando n.
75, piano secondo.
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, registrato alla Corte
dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e
patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 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”;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione
e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata
Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato
emanato il regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte
dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante la definizione dell’organizzazione dell’Ispettorato
nazionale del lavoro e l’individuazione delle risorse umane e strumentali per il suo funzionamento,
così come modificato, agli articoli 2 e 6, dal decreto direttoriale n. 8 del 13 febbraio 2019 che ha
dato attuazione alla L. n. 145/2018, art. 1, comma 445, lett. b);
VISTO il D.D. del 13 febbraio 2019 n. 9 con il quale è stata definita l’organizzazione degli uffici della
sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, tra l’altro, ha attribuito all’Ufficio I della
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Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica anche i compiti relativi all’acquisizione di
beni e servizi di competenza della sede centrale;
VISTO il decreto del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro 26 febbraio 2019, n. 15, con il
quale il dott. Giuseppe DIANA è stato nominato direttore della Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro per un periodo di tre anni decorrenti dal
1° marzo 2019;
VISTA la lettera d’invito del 23 ottobre 2019 con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro –
Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica - tramite il portale acquistinretepa.it ha
invitato dieci operatori economici a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti
nell'ambito dei documenti e dei dati predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla
RdO n. 2401282 del 23 ottobre 2019 indetta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 6 novembre 2019 alle
ore 12:00 e che in tale data e a tale ora gli operatori economici che hanno presentato la loro
offerta, risultano essere tre e precisamente: 1) GLAM Società Consortile per azioni; 2) Consorzio
Stabile EURO GLOBAL SERVICE Grandi Appalti; 3) CO.LA.SER. Società Cooperativa per azioni;
VISTO il decreto dirigenziale n. 851 del 7 novembre 2019 con il quale è stata costituita la
Commissione giudicatrice della richiamata procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per l’affidamento, per
l’anno 2020, dei servizi di pulizia, di raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali non
pericolosi, nonché della fornitura di materiale igienico sanitario per gli Uffici della sede centrale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro ubicati in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, piani primo e
secondo, Piazza della Repubblica n. 68, piano primo e Via V.E. Orlando n. 75, piano secondo;
RICHIAMATI l’art. n. 32 “fasi delle procedure di affidamento” e l’art. n. 33 “controlli sugli atti delle
procedure di affidamento” del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice della predetta procedura di gara ed in
particolare il verbale del 12 dicembre 2019 con il quale la richiamata Commissione giudicatrice ha
formulato la graduatoria definitiva e l’ha trasmessa al RUP al fine della formulazione alla stazione
appaltante della proposta di aggiudicazione del lotto di cui si compone la gara in argomento (RdO
n. 2401282 del 23 ottobre 2019);
VISTA la proposta di aggiudicazione della procedura di gara in argomento (RdO n. 2401282 del 23
ottobre 2019) nei confronti dell’operatore economico società GLAM S.c.p.a. che ha offerto per
l’unico lotto un importo, IVA esclusa, pari ad € 118.675,32, formulata dal Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) con determina n. 1396 del 12 dicembre 2019;
VISTA la documentazione presentata dalla richiamata società GLAM S.c.p.a. ed effettuate le
relative verifiche;
RILEVATA la regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti sopra specificati;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione nei
confronti della società GLAM S.c.p.a. del lotto di cui si compone la procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di cui alla RdO
2401282 del 23 ottobre 2019, per l’affidamento, per l’anno 2020, dei servizi di pulizia, di raccolta,
trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali non pericolosi, nonché della fornitura di materiale
igienico sanitario per gli Uffici della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ubicati in
Roma, Piazza della Repubblica n. 59, piani primo e secondo, Piazza della Repubblica n. 68, piano
primo e Via V.E. Orlando n. 75, piano secondo
DECRETA
Per le ragioni in narrativa esposte, viene approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal
RUP con determina n. 1396 del 12 dicembre 2019 a favore dell’operatore economico società
GLAM S.c.p.a., del lotto di cui si compone la procedura la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
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comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di cui alla RdO 2401282 del
23 ottobre 2019, per l’affidamento, per l’anno 2020, dei servizi di pulizia, di raccolta, trasporto e
smaltimento finale di rifiuti speciali non pericolosi, nonché della fornitura di materiale igienico
sanitario per gli Uffici della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ubicati in Roma,
Piazza della Repubblica n. 59, piani primo e secondo, Piazza della Repubblica n. 68, piano primo e
Via V.E. Orlando n. 75, piano secondo.
La società GLAM S.c.p.a. ha offerto, per l’unico lotto, un importo, IVA esclusa, pari ad €
118.675,32.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.ispettorato.gov.it sezione “Bandi di gara e
contratti”.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana
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