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I  DIRETTORI GENERALI 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e s. m. i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre1998, n. 368 e s. m. i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s. m. i.; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e 

ss. mm. ed ii.; 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia normativa antimafia” e successive modificazioni;   

VISTO l’art. 6 della L. 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del D.L. 

12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, rubricato 

“Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;   

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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” ed in particolare l’articolo 36, 

comma 2, che regolamenta i “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2017 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), sostitutiva delle 

precedenti determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;   

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 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 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 e successivamente aggiornate al D.lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018; 

VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2020; 
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VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

VISTO il D.M. di assegnazione delle risorse finanziarie rep. n. 25 del 12 gennaio 2021; 

VISTA la determina rep. n. 47 del 30 luglio 2021 con la quale l’Amministrazione ha avviato 

un’indagine esplorativa di mercato per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51, 

comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, di modifica del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

(convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), del servizio di pulizia, 

disinfezione ed igienizzazione a ridotto impatto ambientale delle sedi della Direzione generale 

Cinema e audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo, con decorrenza dell’appalto dal 3 

gennaio al 31 dicembre 2022;  

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sui siti istituzionali del Ministero e 

di entrambe le Direzioni generali in data 30 luglio 2021; 

RILEVATO che nel termine prefissato sono pervenute n. 65 manifestazioni di interesse, 

complete di visura camerale e sintetica presentazione dell’impresa; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, al fine di individuare la migliore offerta, ha 

predisposto un capitolato tecnico dettagliato, articolato sulla base delle proprie esigenze e 

delle modalità di esecuzione del servizio così come reso negli ultimi anni, da far sottoscrivere 

per accettazione alle imprese da invitare;  

RILEVATO che l’Amministrazione, dopo aver valutato la collocazione geografica delle sedi 

centrali ed operative delle imprese, le dimensioni e la consistenza aziendali (in termini di 

numero di addetti, di unità locali, di bilanci depositati, di capitale sociale versato, rating di 

legalità), le certificazioni e le referenze possedute, ha ritenuto di invitare a formulare offerta 

economica i seguenti n. 20 operatori economici: 

1) EURO&PROMOS FM S.P.A., con sede legale a Udine, Via Antonio Zanussi 11/13, 

cod. fisc. 02458660301;   

2) GEMINI S.R.L., con sede legale a Marghera (VE); Via dell’Elettricità 5/d, cod. fisc. 

02189580273;  

3) LA VENETA SERVIZI S.P.A., con sede legale a Roma, Via A. Vivaldi 12, cod. fisc. 

05185201000;   

4) CONS. STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI, con sede legale a 

Roma, Via di Torrevecchia 901, cod. fisc. 07422281001;   

5) IMPRESA PIEMONTE S.R.L., con sede legale a Roma, Via Pierfranco Bonetti 61, cod. 

fisc. 00651420580;   

6) SGM S.R.L., con sede legale a Milano, Via Pietro Portaluppi 9, cod. fisc. 07921450636;   

7) CONSORZIO NEW GENERATION SERVICE, con sede legale a Guidonia Montecelio 

(RM), Via Urbano Rattazzi 5, cod. fisc. 12726881001;    

8) LGA SERVICE SOC. COOP., con sede legale a Mentana (RM), Via G. Giolitti 21, cod. 

fisc. 11615761001;  
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9) EUROPEAN CLEANING S.R.L., con sede legale a Roma, Via Don Pasquino Borghi 

172/A, cod. fisc. 13139001005;   

10) COOP 2001, con sede legale a Roma, Via Luigi Schiavonetti 300, cod. fisc. 

00486510589;   

11) GRUPPO NEW PROGRESS S.R.L., con sede legale a Milano, Via Ferdinando di 

Savoia 2, cod. fisc. 03226440166;    

12) FD SERVIZI S.R.L., con sede legale a Roma, Via Largo Guido Martina 16, cod. fisc. 

10765161004;   

13) PULIM 2000 SOC. COP., con sede legale a Battipaglia (SA), Via Primo Baratta 10, 

cod. fisc. 03523460651;  

14) ARES S.R.L., con sede legale a Roma, Via Valcamonica 6-8, cod. fisc. 04922281003;   

15) BLUE SERVICE S.R.L., con sede legale a Artena (RM), Via Abbazia 8, cod. fisc. 

09143581008;    

16) FAST SERVIZI E APPALTI S.R.L., con sede legale a Roma, Via Luigi Boccherini 3, 

cod. fisc. 10663051000;  

17) FUTURA SERVICES S.R.L., con sede legale a Roma, Via Enrico Jovane 64, cod. fisc. 

04011651009;  

18) DIEM S.R.L., con sede legale a Roma, Viale Giulio Cesare 61, cod. fisc. 13055211000;   

19) EUROMAC S.R.L., con sede legale a Roma, Via G. Capogrossi 50, cod. fisc. 

01390501003;   

20) OVER SERVIZI S.R.L., con sede legale a Roma, Via Casal Boccone 256, cod. fisc. 

1405775100.   

CONSIDERATO che, a seguito del predetto invito, n. 4 operatori economici non hanno 

inviato la propria offerta e delle restanti n. 16 imprese, una non ha effettuato il sopralluogo 

obbligatorio ed un’altra non ha trasmesso alla Stazione Appaltante, nei termini di 

presentazione dell’offerta, il Disciplinare e Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto per 

accettazione; 

CONSIDERATO che pertanto l’Amministrazione ha esaminato n. 14 offerte, ed ha ritenuto 

di affidare il servizio all’operatore economico OVER SERVIZI S.R.L., con sede legale a 

Roma, Via Casal Boccone 256, cod. fisc. 1405775100, il quale, a parità di prestazioni, così 

come descritte nel Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione, ha presentato l’offerta 

economica più bassa, pari ad € 107.527,50, corrispondente ad un ribasso percentuale del 

20,35%, comprensivi di oneri di sicurezza aziendali, pari ad euro 950,00, ed esclusi i costi 

della sicurezza, non soggetti al ribasso, pari ad € 275,00;   

RILEVATO che la comprova dei requisiti ha avuto esito positivo e la OVER SERVIZI 

S.R.L., su espressa richiesta dell’Amministrazione, ha giustificato compiutamente le voci 

dell’offerta economica presentata;  

 



 

Ministero della cultura 
 

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

 

 
 

 

DETERMINANO 

 

-di affidare, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, il servizio di pulizia, disinfezione ed 

igienizzazione a ridotto impatto ambientale da svolgersi presso le sedi della Direzione 

generale Cinema e audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo, per il periodo 3 gennaio 

2022 - 31 dicembre 2022, all’operatore economico OVER SERVIZI S.R.L., CON SEDE 

LEGALE A ROMA, VIA CASAL BOCCONE 256, COD. FISC. 1405775100, per un importo di 

Euro 107.527,50, oltre IVA, comprensivi di oneri di sicurezza aziendali, pari ad € 950,00 ed 

esclusi i costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, pari ad € 275,00; 

-di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 

riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e, pertanto si dispone 

la pubblicazione nell’apposita sezione dei siti istituzionali dell’Amministrazione; 

-di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Paola Mencuccini, Dirigente del Servizio I della Direzione 

generale Cinema e audiovisivo. 

 

 

Roma, 12 novembre 2021 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE     IL DIRETTORE GENERALE 

     (dott. Nicola BORRELLI)         (dott. Antonio PARENTE) 
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