Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica – Ufficio I
Decreto n. 924 del 27 novembre 2019
Nomina della Commissione giudicatrice relativa all’affidamento per gli anni 2020-2021 del servizio
di vigilanza armata presso 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, primo
piano e Via V.E. Orlando n. 75, secondo piano.
IL DIRIGENTE
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”;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000) e, in particolare, l’art. 26, comma 3;
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;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’art. 1, commi 449 e 450;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario”, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare,
l’art. 1;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
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;
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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 l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per
il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come modificato dal decreto
direttoriale n. 8 del 13 febbraio 2019;
VISTO il decreto direttoriale n. 9 del 13 febbraio 2019 con il quale è stato stabilito il numero e le
competenze degli Uffici della Sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il decreto n. 294 del 4 giugno 2019 del Direttore centrale risorse umane, finanziarie e logistica
con il quale è stata conferita al dott. Fabrizio D’Alfonso la titolarità dell’Ufficio I – Affari generali e
relazioni sindacali. Ufficio appalti e logistica - della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e
logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro per il periodo dal 5 giugno 2019 al 4 giugno 2022;
VISTO il Bilancio dell’Ispettorato ed il Budget assegnato alla Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica per l’esercizio finanziario 2019;
VISTO la propria determina n. 1138 del 22 ottobre 2019 con la quale sono stati individuati gli
elementi essenziali ed approvata la procedura per l’affidamento, per gli anni 2020-2021 del servizio
di vigilanza armata presso 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, primo
piano e Via V.E. Orlando n. 75, secondo piano;
DETERMINATO che i predetti servizi saranno affidati mediante procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite Richiesta di Offerta
(RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) rivolta a dieci operatori
economici come individuati nella richiamata determina n. 1138 del 22 ottobre 2019, in possesso dei
requisiti precisati nell’avviso pubblico;
VISTA la lettera d’invito del 13 novembre 2019, trasmessa attraverso il sistema MePA ai dieci
operatori economici invitati a partecipare alla RdO n. 2428591 del 13 novembre 2019;
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26 novembre 2019 alle
ore 16:00 e che in tale data e a tale ora hanno presentato la loro offerta n. 7 operatori economici e
precisamente; 1) CONSORZIO STABILE EUROGLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI; 2) COSMOPOL
SECURITY SRL; 3) G4 VIGILANZA SPA; 4) GLOBAL SECURITY AGENCY SRL; 5) SECURITAS METRONOTTE
SRL; 6) SL SICUREZZA SRL; 7) UNISECUR SRL;
CONSIDERATO che è possibile procedere alla nomina dei commissari e, quindi, alla costituzione
della Commissione giudicatrice della gara in argomento, così come previsto dal Bando di Gara all’art.
14 - “Procedura di aggiudicazione”;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dei funzionari dell’Ispettorato nazionale del lavoro
appresso indicati e precisamente: il dott. Stefano Olivieri Pennesi – dirigente dell’Ufficio I della
Direzione centrale controlli, trasparenza e comunicazione, l’ing. Marianna Miglionico, ispettore
tecnico, in servizio presso la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, l’arch. Giuseppe
Tarantino, ispettore del lavoro, in servizio presso la Direzione centrale vigilanza, affari legali e
contenzioso e la dott.ssa Alessia Renzi, ispettore del lavoro in servizio presso la Direzione centrale
risorse umane, finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che svolgerà le funzioni
di segretario;
RITENUTO pertanto di costituire la Commissione giudicatrice per l’affidamento, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della RdO n. 2428591 del 13 novembre 2019,
inerente al servizio di vigilanza armata per gli anni 2020-2021 presso 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, primo piano e Via V.E. Orlando n. 75, secondo piano
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È costituita la Commissione giudicatrice della RdO n. 2428591 del 13 novembre 2019, inerente al
servizio di vigilanza armata per gli anni 2020-2021 presso 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, primo piano e Via V.E. Orlando n. 75, secondo piano, secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione giudicatrice è così composta:
Presidente: dott. Stefano Olivieri Pennesi – dirigente dell’Ufficio I della Direzione centrale controlli,
trasparenza e comunicazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
Componente: dott. ing. Marianna Miglionico – ispettore tecnico in servizio presso la Direzione
centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
Componente: dott. arch. Giuseppe Tarantino – ispettore tecnico in servizio presso la Direzione
centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Segretario: dott.ssa Alessia Renzi – ispettore del lavoro in servizio presso l’Ufficio II della Direzione
centrale risorse umane, finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Delle operazioni svolte dalla suddetta Commissione sarà redatto apposito verbale.
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.
Il presente provvedimento è inviato ai componenti della Commissione, che sono tenuti a segnalare
eventuali motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi.
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio D’Alfonso
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