
 

Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione 

                                                      Ufficio IX                                    DM 5119/2414 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Capo Ufficio 

 

VISTO i regi decreti 28 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti 

l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, concernente 

l'ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO  il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti pubblici”, 

ed in particolare gli articoli 31, 32 e 36; 

VISTO                   il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del D.Lgs. 163/2006”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto ministeriale del 3 febbraio 2017, n. 233 “Disciplina delle articolazioni 

interne distinte in unità e uffici delle strutture di primo livello dell’Amministrazione 

Centrale”;  

VISTO il decreto n. 5120/1/bis del 17 gennaio 2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e 

materiali ai titolari dei centri di responsabilità per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTO                 il D.P.R. n. 69 del 16 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 05/12/2018, 

con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per le Risorse e 

l’Innovazione all’Ambasciatore Renato Varriale; 

VISTO                 il decreto 5021/2/bis del 24 gennaio 2019 con il quale il Direttore Generale per le 

Risorse e l’Innovazione, Amb. Renato Varriale, ha attribuito le risorse finanziarie, 

umane e strumentali ai capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione 

Generale; 

VISTO  il decreto ministeriale n. 5100/2163 del 26 ottobre 2018 con il quale l’Ing. Giovanni 

Coviello è stato nominato Capo dell’Ufficio IX dal 6 novembre 2018, registrato alla 



Corte dei Conti il 13 novembre 2018, n. 2055 (vistato dall’UCB il 7 novembre 2018, 

n. 481);  

VISTO  l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e l'articolo 58 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388 e il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000 con il quale è 

stato conferito alla CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti 

quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato; 

CONSIDERATO  che l'art. 36, co. 6, del decreto legislativo n. 50 sopra citato per gli acquisti di beni e 

servizi di importo alla soglia di rilievo comunitario prevede per le stazioni appaltanti 

la possibilità di ricorrere a un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite 

per via elettronica, quale è il mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie 

infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.; 

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del succitato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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 dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere ad assicurare i servizi di catering sui velivoli della flotta 

aerea di Stato, consistenti in pasti o spuntini e bevande, in occasione delle missioni in 

Italia e all’estero dell’On. Ministro degli Affari esteri e per la cooperazione 

internazionale, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l’esercizio 2020; 

CONSIDERATO  che le delegazioni dell’on. Ministro o dei Sottosegretari utilizzano voli della flotta 

aerea di Stato in massima parte in partenza da Ciampino e a volte da Fiumicino, 

in relazione alla disponibilità degli aeroplani militari comunicate dall’Ufficio voli 

della Presidenza del Consiglio; 

CONSIDERATO  che la spesa per i servizi in questione viene determinata sulla base dei servizi ordinati 

dai suindicati uffici in relazione alla durata dei voli e delle esigenze delle delegazioni 

in missione,  liquidati su presentazione di fattura, gravanti sul cap. 1292 p.g.6 ; 

CONSIDERATA  la necessità di individuare un fornitore unico per il servizio di catering sui voli di Stato 

in partenza da Fiumicino e da Ciampino in grado di organizzare con tempestività e 

competenza il servizio per il 2020; 

RAVVISATA  l'esigenza di selezionare una ditta fornitrice per detto servizio attraverso gli strumenti 

presenti sulla piattaforma MEPA Consip; 

CONSIDERATO  che si è proceduto – in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all’art. 1 comma 

449 della Legge n. 296/2006 – alla consultazione delle convenzioni-quadro attive 

pubblicate sul sito di Consip S.p.A. e, come risulta dalla documentazione agli atti 

dell’Amministrazione, non si rinvengono nelle Convenzioni attive prodotti 

comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

VISTO  il bando pubblicato su MePa in materia di servizi per la PA attivo dal 28 agosto 2017 

per l’abilitazione di fornitori per la categoria “servizi di ristorazione “ ai fini della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140466+o+01LX0000140540+o+01LX0000140559+o+01LX0000140416


partecipazione al mercato elettronico della PA, che prevede la categoria “servizi di 

ristorazione a bordo di mezzi di trasporto”  e verificato che non esistono servizi di 

tale tipo sul portale ordinabili direttamente  per la suddetta categoria; 

 

CONSIDERATO che la spesa annua per il catering sui voli in partenza dall’aeroporto militare di  

Ciampino  e dall’aeroporto di Fiumicino si attesta complessivamente su un costo di € 

35.000,00 (trentacinquemila/00) annui, IVA esclusa; 

RAVVISATA       pertanto la possibilità di procedere ad una richiesta di offerta sul MEPA (RDO), da 

inviare ad almeno 3 operatori qualificati per l’affidamento del servizio in parola; 

 

DETERMINA 

Articolo 1 

E’ avviata la procedura di richiesta di offerta sul MEPA di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) – D.Lgs n. 

50/2016 per l'affidamento del servizio di catering sopra citato, per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020. 

 

Articolo 2 

La spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 non può essere superiore a € 35.000,00 

(trentacinquemila/00) I.V.A. esclusa. Essa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di 

bilancio e, in particolare nel cap. 1292 p.g. 6 - esercizio finanziario 2020.  

Articolo 3  

È nominato responsabile del procedimento il Funzionario amministrativo, contabile e consolare Dott.ssa 

Concetta Katia Toscano.  

 

Roma, 12/11/2019  

                                                                                           Firmato digitalmente da 

                                                                                            Il Capo Ufficio  

                                                                                             Dirigente di 2^ Fascia 

                                                                                             Ing. Giovanni Coviello 
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