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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; 

VISTI, altresì, l’art. 35, comma 1, che regolamenta le soglie di rilevanza comunitaria e 

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, così come modificato dal Regolamento 

(UE) 2019/1828 del 31 ottobre 2019 e l’art. 36, comma 1, lett. a), che regolamenta i “Contratti 

sotto soglia”; 

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

Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2020; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 123, 

recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero 

della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance”;  

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il decreto ministeriale rep n. 5 del 12 gennaio 2022, concernente l’assegnazione, per 

l’anno finanziario 2022, delle risorse economiche-finanziarie, in termini di autorizzazioni di 

competenza e cassa, ai titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa, registrato al n. 22 

del 19 gennaio 2022; 

VISTO l’Atto di indirizzo in data 21 gennaio 2022 concernente l’individuazione delle priorità 

politiche da realizzarsi nell’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, registrato alla Corte dei 

conti in data 2 febbraio 2022, con il numero 226; 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2022, 

emanata dall’Onorevole Ministro in data 27 luglio 2022, ammessa alla registrazione dalla 

Corte dei conti in data 27 settembre 2022, al n. 2563; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 17 marzo 2020, registrato 

dalla Corte dei conti l’8 aprile 2020 - foglio n. 712, con il quale è stato conferito al dott. 

Nicola Borrelli, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della 

Direzione generale Cinema e audiovisivo, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del d.lgs. 

165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato 

alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al foglio 295, con il quale è stato conferito al dott. 

Antonio Parente, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore 

della Direzione generale Spettacolo; 

CONSIDERATO che il contratto annuale avente ad oggetto il servizio di pulizia, 

disinfezione, igienizzazione e sanificazione delle sedi ha scadenza fissata al 31 dicembre 2022 

e che, pertanto, si rende necessaria una nuova procedura di selezione del contraente per 

l’espletamento del servizio nell’anno 2023;  

CONSIDERATO che il servizio di pulizia, disinfezione, igienizzazione e sanificazione 

rientra nei servizi comuni effettuati in favore di entrambe le Direzioni generali, che hanno 

sede nel medesimo stabile; 

CONSIDERATO che, allo stato, non risultano attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto 

il servizio indicato; 
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VISTO l’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (convertito con 

modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) in materia di procedure di affidamento sotto 

soglia, in forza del quale fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 

euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. ed 

ii. mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, in 

deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

VISTO il Regolamento della Commissione Europea (UE) 10 novembre 2021, n. 1952, che, a 

partire dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore, ha modificato la Direttiva 2014/24/UE 

sugli appalti nei settori ordinari, elevando la soglia dei contratti pubblici in materia di 

forniture e servizi da parte delle P.A. Centrali a 140.000 euro; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 35, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sulla 

base degli affidamenti effettuati negli anni precedenti, il valore del servizio è stimato in un 

importo non superiore ad euro 135.000,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO inoltre che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per forniture di beni e l’acquisto 

di servizi di importo superiore ai 5.000 euro, come previsto dall’art. 1, comma 130 della legge 

30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296; 

CONSIDERATO che i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di cui all’articolo 30 del D. 

Lgs. n. 50/2016, sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA, poiché 

l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel 

mercato elettronico da parte della Consip; 

RILEVATO che in considerazione della necessità di favorire le migliori condizioni di 

esecuzione dell’appalto e al fine di sostenere la tutela dell’occupazione, si evidenzia che, 

nell’ambito dell’esecuzione del servizio, l’operatore economico dovrà assumere n. 8 unità di 

personale già operante alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nel rispetto dei contratti 

collettivi di settore; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 17664 del 22 maggio 2020; 

VISTO il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui 

luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” adottato dal Ministero per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative 

nelle pubbliche amministrazioni del 24 luglio 2020; 

CONSIDERATO il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 

6 aprile 2021; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - versione del 25 maggio 2020 

“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla 

mailto:dg-ca@pec.cultura.gov.it
mailto:dg-ca@cultura.gov.it


 

Ministero della cultura 
 

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

 

 
 

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM 

+39 066723.3235-3400-3401 
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it 

PEO: dg-ca@cultura.gov.it 
 

 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” e relativo aggiornamento (Rapporto ISS 

COVID-19 n. 11/2021 versione del 18 aprile 2021); 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - versione del 15 maggio 2020 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” e relativo aggiornamento 

(Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 versione del 20 maggio 2021); 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022; 

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 29 aprile 2022; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 

(allegato 12 al D.P.C.M del 17 maggio 2020) ed il Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro (ultimo aggiornamento del 30 giugno 2022); 

CONSIDERATO il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza generica 

(D.U.V.R.I.) ed il Documento di Valutazione Rischi nella parte relativa ai rischi specifici-

valutazione rischio biologico adottato dalla scrivente Amministrazione; 

CONSIDERATO che a seguito della situazione emergenziale causata dal diffondersi 

dell’epidemia da Covid-19, del perdurare del monitoraggio settimanale sull’andamento dei 

casi di positività attualmente espletato dal Ministero della Salute e delle raccomandazioni 

finalizzate al contenimento del contagio, il servizio di pulizia, disinfezione ed igienizzazione a 

ridotto impatto ambientale dovrà continuare ad esser implementato prevedendo anche 

l’attività di sanificazione quotidiana mediante l’utilizzo di prodotti disinfettanti con azione 

virucida debitamente autorizzati dal Ministero della Salute;  

VISTO il Capitolato Tecnico dettagliato predisposto dall’Amministrazione ed articolato sulla 

base delle specifiche esigenze e modalità di esecuzione del servizio reso negli ultimi anni; 

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

richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici individuati sul MEPA ed abilitati alla 

categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione”: 

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

2) CONSORZIO NEW GENERATION SERVICE, con sede legale a Guidonia 

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

3) CONSORZIO EUROGLOBAL, con sede legale a Roma, Via Torrevecchia 901, cod. 

fisc. 07422281001 

4) COOP 2001, con sede legale a Verona, Via Luigi Schiavonetti 300, cod. fisc. 

00486510589;   

5) DIEM S.R.L., con sede legale a Roma, Viale Giulio Cesare 71, cod. fisc. 13055211000;   

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

01390501003;   

7) EUROPEAN CLEANING S.R.L., con sede legale a Roma, Via Don Pasquino Borghi 

172/A, cod. fisc. 13139001005;   
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8) EURO&PROMOS FM S.P.A., con sede legale a Udine, Via Antonio Zanussi 11/13, 

cod. fisc. 02458660301;   

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

cod. fisc. 10663051000;  

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

10765161004;   

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

04011651009;  

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

02189580273;  

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

Savoia 2, cod. fisc. 03226440166;    

14) LA VENETA SERVIZI S.P.A. IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA 

CIMA S.R.L., con sede legale a Roma, Via Olindo Guerrini 20, cod. fisc. 05185201000;   

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

fisc. 11615761001;  

16) MAST S.P.A., con sede legale a Napoli (NA), Via Cintia 41, cod. fisc. 07681460635; 

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

fisc. 00651420580;   

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

cod. fisc. 03523460651;  

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

20) CIMA S.R.L., con sede legale a Roma, Via Nizza 59, cod. fisc. 00878650589. 

 

RILEVATO che nel termine prefissato sono pervenuti n. 15 preventivi completi di offerta 

economica, sintetica presentazione dell’impresa, schede tecniche relative a prodotti, 

macchinari ed attrezzature, formale adesione al Capitolato Tecnico; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’approfondito esame effettuato sulla documentazione 

pervenuta, l’Amministrazione ha ritenuto di affidare il servizio al costituendo R.T.I. formato 

dall’operatore economico LA VENETA SERVIZI S.P.A. (Capogruppo mandataria) e dalla 

società CIMA S.R.L. (mandante), con sede legale a Roma, Via Olindo Guerrini 20, cod. fisc. 

05185201000; 

RILEVATO che il predetto operatore, a parità di prestazioni, così come descritte nel 

Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione, ha presentato l’offerta economica più 

conveniente, pari ad € 109.900,00 oltre IVA (corrispondente al maggiore ribasso percentuale: 

18,59%), comprensivi di oneri di sicurezza aziendali, pari ad € 1.400,00, ed esclusi i costi 

della sicurezza, non soggetti al ribasso, pari ad € 275,00, inoltre ha allegato una descrizione 

particolareggiata della specifica modalità proposta per lo svolgimento del servizio, con 

particolare riferimento a prodotti, macchinari, attrezzature, struttura organizzativa e logistica 

dedicata all’appalto, piano temporale delle forniture del materiale igienico-sanitario, ecc.; 
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RITENUTA l’offerta in parola, pertanto, migliore tra tutte quelle pervenute, sia sotto il 

profilo economico che dal punto di vista tecnico-operativo;  

TENUTO CONTO che è stata acquisita l’autocertificazione attestante il possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii.; 

 

DETERMINANO 

 

(Art. 1) 

 

Si determina di affidare il servizio di pulizia, disinfezione, igienizzazione a ridotto impatto 

ambientale e sanificazione da svolgersi presso le sedi della Direzione generale Cinema e 

audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo, per il periodo 2 gennaio 2023 - 31 

dicembre 2023, al COSTITUENDO R.T.I. formato dall’operatore economico LA VENETA 

SERVIZI S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) e dalla società CIMA S.R.L. (MANDANTE), 

con sede legale a ROMA, VIA OLINDO GUERRINI 20, cod. fisc. 05185201000. 

 

I termini essenziali del servizio sono i seguenti: 

- importo dell’appalto: € 109.900,00, oltre IVA, comprensivo di oneri di sicurezza 

aziendali, pari ad € 1.400,00 ed esclusi i costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, pari ad 

€ 275,00; 

- termini previsti per l’esecuzione del servizio: 2 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023; gli 

ulteriori termini sono specificati nel Capitolato Tecnico allegato; 

- luogo di svolgimento del servizio: sede della Direzione generale Cinema e audiovisivo e 

della Direzione generale Spettacolo in 00185 Roma, P.zza S. Croce in Gerusalemme 9/A. 

 

Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 9431361D4C. 

 

La procedura di affidamento si svolgerà mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione - MEPA. 

 

(Art. 2) 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la dott.ssa 

Paola Mencuccini - Dirigente del Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo. 

 

(Art. 3) 

 

La spesa graverà nella misura del 50% sul capitolo 6030 pg 12 del CDR 11 - Direzione 

generale Cinema e audiovisivo e nella misura del restante 50% sul capitolo 6530 pg 12 del 

CDR 8 - Direzione generale Spettacolo, in base all’effettiva esigibilità dell’obbligazione. 
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La presente determina è pubblicata sui siti web istituzionali - Direzione generale Cinema e 

audiovisivo e Direzione generale Spettacolo nella sezione “Amministrazione trasparente - 

bandi di gara e contratti”. 

 

Roma, 4 ottobre 2022 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE     IL DIRETTORE GENERALE 

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