
 

 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI  
 
            

                                                                                                                                        D.M. n. 2070/154 

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il D.P.R. del 19 maggio 2010, n. 95, riguardante la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma 
dell’articolo 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTA la L. n. 191 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2015 e Bilancio pluriennale per il 
triennio 2015-2017”; 

VISTO il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l’art. 125, comma 11 ; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 
163/2006; 

VISTO il D.M. n. 5021/1/BIS del 13 gennaio 2016 di attribuzione al Direttore Generale per gli Affari Politici e di 
Sicurezza, di risorse umane, strumentali e finanziarie per l’anno finanziario 2016; 

VISTA la legge 19 marzo 1999, n. 80 “Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo” 
con la quale si provvede al finanziamento delle attività del CIDU; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha la necessità di avvalersi del servizio di un servizio bar al tavolo per n. 
25 persone, in occasione  del de-briefing della visita in Italia del Comitato prevenzione tortura del Consiglio d’Europa 
(7 -22 aprile 2016), che si terrà presso la sala Gaja  del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
in data 21 aprile 2016, dalle ore 8.30 alle 10.30; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla scelta della società cui affidare il servizio bar con pasticceria; 

CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza, si preferisce evitare il flusso di personale esterno al MAECI, si ritiene 
opportuno affidare il servizio alla Società LADISA, che gestisce la mensa del MAECI e utilizza personale autorizzato 
stabilmente all’accesso al Ministero ; 

ATTESO che il costo complessivo presunto per la prestazione del servizio ammonta ad Euro 115,50 più IVA 10%; 

DETERMINA 

- di avviare -ai sensi del predetto art. 125  il procedimento per l’affidamento dei servizi di cui alle premesse, 
mediante affidamento diretto. Il prezzo a base di gara è di Euro 115,50 più IVA 10%. 

- di definire la forma del contratto con scambio di lettere. 
- di provvedere con successivi atti agli adempimenti necessari all’iter amministrativo-contabile. 

Roma, 18 aprile 2016 

         Min. Plen. Gian Ludovico de Martino 

                ___________________________________ 
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