
 
 

      Det. n. 45/PG2/2016  
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: colazione a buffet e coffee break Sala Onofri offerta dal S.G. Amb. Belloni vertici Organizzazioni Int.li in data 19 
maggio 2016.                                                         

IL VICE CAPO  DEL CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 

VISTO  il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni; 
VISTO  il R.D. 23.05.1924, n. 827; 
VISTO  il D.P.R. 18 del 5.1.1967 e successive  modificazioni e integrazioni; 
VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle                                  
                                   dipendenze delle PP.AA; 
VISTO         l’art. 36 del D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 nuovo codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di  
   Concessione per lavori, servizi, forniture con affidamento diretto; 
VISTO  il D.M. n. 5510/456  del 7.06.2011, Allegato B, lettera g; 
VISTA           la Legge n. 209 del 28.12.2015 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario   
                                   2016 e  Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 
VISTO  il Decreto n.    482300 del     Ministro dell’Economia e    Finanze    del 28    dicembre 2015,    
                                   pubblicato    sulla     G.U. n. 303 del    31.12.2015, suppl. ord. n. 72,    con il    quale è stata  
                                   effettuata la ripartizione in capitoli delle  Unità di voto parlamentare relative al bilancio di                                
                                   relative al bilancio di previsione dello Stato  per l’anno finanziario   2016 e   per il   triennio   
                                   2016-2018;  
VISTA  la Direttiva n. 1001/180 del 7 gennaio 2016 con cui l’On. Ministro degli Affari Esteri fissa gli obiettivi 

per il 2016; 
VISTO  il D.M. 5021/1/bis del 13 gennaio 2016 con il quale l’On. Ministro degli Affari Esteri ha attribuito le 

risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità e alla gestione dei titolari dei Centri di 
Responsabilità per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO  il D.P.R. 10 del 04.03.2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 18 aprile 2014, Foglio 1062, 
con il quale il Min. Plen. Riccardo GUARIGLIA, viene nominato Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica; 

VISTO   il D.M. n. 640 del 30.03.2015,  registrato alla Corte dei Conti il 21.04.2015, Reg.ne n. 1061,   con il 
quale è stato disposto il conferimento di funzioni di  Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica al Consigliere di Ambasciata Stefano ZANINI; 

VISTO  il Decreto n. CERIM/421 del  17 luglio 2015,  con il quale al Consigliere di Ambasciata Stefano ZANINI 
viene conferito l’incarico di Funzionario Delegato presso il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica 
per la gestione del Capitolo 1174, Piani Gestionali 1-2-4-5 e 8 del Bilancio del Ministero degli Affari 
Esteri;  

CONSIDERATO       che si rende necessario provvedere ad una colazione a buffet e ad un coffee break in occasione della 
riunione del Segretario Generale Amb. Belloni ed i vertici delle Organizzazioni Internazionali in data 
19 maggio 2016 in  Sala Onofri (26 relatori). 

CONSIDERATO    che l’importo stimato del lunch buffet è di Euro 30,00 a persona esclusa IVA e per il coffee break di 
Euro 5,00 a persona esclusa IVA, il servizio camerieri è di Euro 110,00 per ogni cameriere (2 
camerieri), i prezzi sono da intendersi già scontato dell’1% a titolo di esonero dalla presentazione del 
deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 54 R.D. 23.05.1924 n 827;  

  DETERMINA 
1. È avviata la procedura, tramite Ordine diretto di Acquisto, sul Mercato Elettronico P.A., successivo ad 

accettazione dell’offerta ritenuta congrua, del servizio in oggetto alla Soc. Orazio Ricevimenti Srl di Tivoli che 
risponde a criteri di riservatezza ed affidabilità;  

2. La spesa del servizio graverà sul Cap. 1174 P.G. 2 dello stato di previsone di questo Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale per l’anno 2016.  

 

 Roma,  19 maggio 2016 IL VICE CAPO DEL CERIMONIALE  
 DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 
 (Min. Plen. Stefano Zanini) 


