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Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale  
 

Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie 

 

DETERMINA A CONTRARRE  
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, Legge sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla 

Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO l’art. 273 del R.D. 23.05.1924, n. 827, Regolamento di Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il D.P.R 18 del 5.1.1967 modificato dal DPR 267 dell’11.5.1999, sull’Ordinamento 

dell’amministrazione degli Affari Esteri;  

VISTO il D.Lgs 165 del 30.3.2001, sulle funzioni dei Dirigenti; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i. “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” pubblicato nella G.U. suppl. ord.n. 91 del 19 aprile 2016 – in 

particolare l’art. 36 comma 2  lettera a) in materia di affidamento diretto per contratti di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 
VISTO il D.P.R 17.5.2017, n. 33 registrato alla Corte dei Conti il 31.5.2017, Reg. 1, foglio 1208, con il 

quale è stato disposto al Min. Plen. Luigi Maria Vignali il conferimento delle funzioni di Direttore Generale 

per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie a decorrere dal 31.5.2017; 
VISTA la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;  

VISTO il Decreto n. 102065 del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, supplemento ordinario n. 62, con il 

quale è stata effettuata la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al 

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019; 

VISTA la Direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2017 n. 1001/242 del 27 dicembre 2016, registrata 

dalla Corte dei Conti in data 2.2.2017 (Reg.ne Prev.n. 278); 
VISTO il D.M. n. 5021/25/BIS del 28.4.2017 con il quale è stata effettuata una nuova attribuzione delle 

risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei Centri di responsabilità per l’esercizio finanziario 

2017; 

CONSIDERATA la “Conferenza sull’innovazione – E – services and innovation in  the Schengen  

visa process” promossa dal Centro Visti di questa Direzione Generale, finalizzata a discutere con 

un gruppo selezionato di paesi Schengen, una serie di iniziative connesse alla gestione elettronica 

dei visti, le possibili innovazioni nei rapporti coi fornitori esterni di servizi e il finanziamento dei 

progetti di innovazione, i cui lavori saranno tenuti nella giornata del 7 luglio 2017 nella Sala A 

Riunioni della Direzione Generale. Una riunione introduttiva alla “Conferenza”, finalizzata al 

contatto e a al networking tra le delegazioni, sarà tenuta la sera del 6 luglio 2017, nel corso di un 

cocktail di lavoro al Circolo del Ministero; 

CONSIDERATA l’esigenza di ricorrere ad un servizio di ristorazione nei giorni 6 luglio 2017 

presso il Circolo del Ministero ed il 7 luglio 2017 nella Sala Riunioni della Direzione; 
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CONSIDERATA la Convenzione esistente tra il Ministero ed il Circolo del MAECI in vigore dal 

3.5.2016, relativa alle modalità con cui il Circolo concorre alle attività istituzionali  e di 

rappresentanza del Ministero che si svolgono negli spazi demaniali in concessione al Circolo, tra le 

quali il servizio di ristorazione; 

CONSIDERATO che il servizio di ristorazione presso il Circolo è affidato in via esclusiva alla 

Società “Seven 14 s.r.l”, pertanto si fa ricorso alla predetta Società, ottenendo oltre che alla 

garanzia di professionalità anche condizioni tariffarie agevolate nel servizio richiesto; 

CONSIDERATA la congruità del preventivo della Società “Seven 14 s.r.l”. inviato via email il 

21.6.2017 finalizzato all’allestimento di un cocktail il 6 luglio 2016 al Circolo per 30 funzionari 

stranieri ed italiani previsti partecipare alla “Conferenza” con una spesa di euro 29,10 + Iva al 10% 

ad ospite;  

CONSIDERATA altresì l’opportunità di ricorrere al contratto già in vigore con la Società “Ladisa 

S.p.A. relativo al servizio di ristorazione presso questo Ministero dal 1.4.2015 al 31.3.2018, 

ottenendo oltre che alla garanzia di professionalità anche l’applicazione di tariffe convenienti 

concesse dalla predetta Società per il servizio di catering e di mensa per i partecipanti  alla 

“Conferenza”, pertanto non si opta anche in questo caso per un sistema di affidamento ad altre 

Società potenzialmente presenti nel MePa per tale tipologia di servizi; 

CONSIDERATO il preventivo di spesa della Società “Ladisa S.p.A”. pervenuto dalla Direzione 

Mensa presso questo Ministero il 27.6.2017 con le tariffe previste da capitolato tecnico per il 

servizio di allestimento postazione bevande nella Sala della “Conferenza” e buoni pasto per 

l’accesso alla mensa ministeriale da parte degli ospiti stranieri ed italiani il giorno del 7 luglio 2017 

la cui spesa complessiva è prevista essere di circa 604,00 euro + Iva al 10% da versare all’Erario; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto alle Società “Seven 14 s.r.l” per il 

servizio di cocktail del 6.7.2017 presso il Circolo del Ministero e alla Società “Ladisa S.p.A”. per 

il servizio di bar e mensa per il giorno 7 luglio 2017 presso il Ministero; 

 

DETERMINA 

Articolo 1 

Di avviare – ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18.4.2016 e s.m.i.- il procedimento per 

l’affidamento del servizio allestimento cocktail presso il Circolo del Ministero alla Società “Seven 

14 s.r.l. per il 6.7.2017 e alla Società “Ladisa S.p.A” per il servizio di bar e mensa per il giorno 7 

luglio 2017 presso il Ministero di cui alle premesse , mediante affidamenti diretti e con scambio di 

lettere; 

Articolo 2 

Viene preventivata una spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 di Euro 873,00  più 

Iva, salvo eventuale conguaglio a consuntivo, nel servizio necessario da parte della Società “Seven 

14 s.r.l”. per il giorno 6.7.2017; 

Viene preventivata una spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 di Euro 604,00  più 

Iva, salvo eventuale conguaglio a consuntivo, nel servizio necessario da parte della Società “Ladisa 

S.p.A”. per il giorno 7.7.2017. 

La previsione di spesa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in 

particolare, nel cap.3033, p.g.3, per l’esercizio finanziario 2017. 

Articolo 3 

Il responsabile del procedimento è il medesimo Direttore Generale.  

 

Roma, 28 giugno2017. 

                    Il Direttore Generale  

                                                                                                   Min. Luigi Maria Vignali 
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