3616/58958

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
Ufficio VI

DETERMINA A CONTRARRE
ai sensi dell’art. 32, co. 2 del D.lgs.50/2016 come mod. dal D.lgs.56/2017
per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017,
tramite ordine diretto di acquisto in adesione a Convenzione Consip, della fornitura del servizio sostitutivo di
mensa tramite buoni pasto cartacei a valore per il personale della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO

IL CAPO DELL’UFFICIO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e ss. mm. e ii.;
il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, n.827 e ss. mm. e ii.;
il D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994 e ss. mm. e ii.;
il D.lgs. n. 279 del 7 agosto 1997 e ss. mm. e ii.;
il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii.;

VISTA

la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss. mm. e
ii.;
il D.lgs. n. 90 del 12 maggio 2016, “Completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell’art. 40, co. 1, della L. 196/2009”;
il D.lgs. n. 93 del 12 maggio 2016, “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1,
della L. 196/2009”;
il D.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 sulla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e
contabile e ss. mm. e ii.;

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
generale n. 302 del 31-12-2018, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio
2019-2021;
la direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2019 n. 01201/066 del 9 gennaio 2019, registrata in
data 4 febbraio 2019 prot. n. 1-376 presso la Corte dei Conti;
il D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli
Affari Esteri, secondo il disposto dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito
con modificazioni in Legge n. 133 del 6 agosto 2008), come modificato dal D.P.R. n. 260 del
29 dicembre 2016, recante attuazione dell’art. 20 della L. n. 125 del 11 agosto 2014;
il D.M. n. 233 del 3 febbraio 2017, riguardante la “Disciplina delle articolazioni interne degli
uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero
degli Affari Esteri con il D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260”;
il D.M. n. 5120/1/bis del 17 gennaio 2019 con il quale sono state assegnate le risorse
finanziarie, umane e materiali ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità;

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
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VISTO

VISTO

il D.P.R. n. 8 del 8 gennaio 2016 di nomina del Min. Plen. Vincenzo De Luca a Direttore
Generale per la promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio
2016, reg. 245;
il Decreto n. 3610/2501 del 21 gennaio 2019 con il quale le risorse finanziarie, umane e
materiali attribuite alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese sono
ripartite tra i Capi degli Uffici di livello dirigenziale;

VISTO

il D.M. n. 235 del 7 febbraio 2017, registrato alla corte dei Conti il 15 febbraio 2017 (Reg. n.
377), con il quale il Consigliere di Ambasciata Francesco Tafuri è stato nominato Capo
dell’Ufficio VI della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;

VISTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”, come modificato dal D.lgs. 56/2017, con
particolare riferimento all’art. 36, co. 2 lett. a) relativo ai contratti sotto soglia comunitaria,
per i quali è possibile procedere all’affidamento diretto “anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”;

VISTI

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”, come modificato dal D.lgs. 56/2017, con
particolare riferimento all’art. 31 e le Linee Guida Anac n. 3, fornite con la Deliberazione n.
1096 del 26/10/2016, riguardanti la nomina, i requisiti e i compiti del Responsabile Unico
del Procedimento;
la L. 296/2006, art. 1 co. 449, e ss. mm. e ii., che dispone per tutte le Amministrazioni
centrali l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-quadro stipulate da Consip
S.p.A., come ribadito anche dalla comunicazione MEF-RGS dell’Ufficio III dell’U.C.B.
presso il M.A.E.C.I. prot. 32955 del 08/10/2015;

VISTA

VISTE

le L. 266/2006 e L. 136/2010, e ss. mm. e ii., riguardanti rispettivamente l’obbligo di
acquisire il CIG per tutti gli appalti pubblici e le disposizioni concernenti la tracciabilità dei
flussi finanziari;

RAVVISATA

l’esigenza di provvedere alla fornitura in via continuativa del servizio sostitutivo di mensa
tramite buoni pasto cartacei a valore, come modalità più idonea al soddisfacimento delle
esigenze di servizio del personale della Commissione UNESCO, per i mesi da marzo 2018 a
febbraio 2019;

VERIFICATA

la disponibilità sul portale “acquisti in rete” di convenzioni Consip attive ed individuata la
sola possibilità di effettuare un ordine diretto di acquisto alla società REPAS LUNCH
COUPON S.R.L. per la fornitura di buoni pasto cartacei, in adesione alla Convenzione
“Buoni Pasto” Lotto 8 (CIG master 73905445D7);

CONSIDERATO

che il possesso dei requisiti di carattere generale dell’operatore economico società REPAS
LUNCH COUPON S.R.L., secondo quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.
e ii., è stato già accertato dalla società Consip S.p.A. in fase di stipula della Convenzione
quadro suddetta;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del D.lgs. 159/2011, per i contratti e le erogazioni il cui valore
complessivo non supera i € 150.000,00 non è necessario acquisire la documentazione
antimafia prevista dagli artt. 67 e 84 del decreto legislativo suddetto;

VISTA

l’acquisizione, con procedura “Smart CIG”, ai sensi della L. 266/2006 e ss. mm. e ii., tramite
il portale informatico dell’ANAC del seguente codice identificativo di gara (CIG derivato):
ZE127D18E9;

VERIFICATE la disponibilità di competenza e di cassa sul Capitolo di spesa 2411 piano gestionale 1 del
bilancio di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
per l’esercizio finanziario 2019 e la corrispondenza del servizio richiesto con le finalità
previste per il Capitolo di bilancio suddetto, all’interno della Missione n. 4, Programma 9,
Azione 1- Spese per il personale;
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DETERMINA
1. di autorizzare sul portale “acquisti in rete” l’ordine diretto di acquisto sul Lotto 8 della Convenzione
Consip Buoni Pasto 8 per la fornitura di n.821 buoni pasto cartacei del valore nominale di Euro 7,00
(sette/00) ciascuno, per il personale in servizio presso la Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO, sita in Piazza Firenze 27 Roma, secondo le condizioni previste dalla convenzione
medesima;
2. di nominare il Capo dell’Ufficio VI, Cons. Amb. Francesco Tafuri, come Responsabile Unico del
Procedimento per l’acquisto suddetto;
3. di procedere all’affidamento diretto, previa accettazione dell’ordine diretto di acquisto da parte del
fornitore, nei confronti della società REPAS LUNCH COUPON S.R.L del servizio di fornitura di
buoni pasto cartacei a valore della durata di 3 mesi per un importo massimo di € 5.976,88, IVA al
4% inclusa;
4. di autorizzare il successivo impegno di spesa, per il quale vi è adeguata copertura finanziaria, a
valere sul Capitolo 2411 PG 1 del bilancio di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale per l’esercizio finanziario 2019.

Roma, 01/04/2019
IL CAPO DELL’UFFICIO
Cons. Amb. Francesco Tafuri
(firmato digitalmente)
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