
  

 

 

Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione 

Il Capo dell’Ufficio IX 

 

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 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” 

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” 

e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza, diffusione di informazioni da parte della P.A.;  

VISTO  il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. Decreto “Spending Review”), convertito dalla Legge n. 

135 del 2012, che stabilisce che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di 

approvvigionarsi, per beni e servizi, mediante le Convenzioni disciplinate dall’art. 26, 

comma 1, della Legge n. 488/99 o, comunque, attraverso gli strumenti messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

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 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’Amb. 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, 
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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);  

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.; 

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; 

VISTA  la Determina a contrarre del 12 novembre 2019, con la quale è stato autorizzato 

l’avvio 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, da 

aggiudicare al prezzo più basso, ed è stata nominata come responsabile unico del 

procedimento la Dott.ssa Concetta Katia Toscano; 

VISTO il CIG Z012AA12F8; 

VISTA  la RDO n. 2447396, con la quale sono state invitate a presentare offerte sul portale 

MEPA quattro ditte inscritte in Consip con sede a Roma, in grado di fornire il servizio 

con un minimo di preavviso e senza quantitativi minimi di fornitura, alle quali, oltre 

al possesso dei requisiti tecnici e delle abilitazioni ENAC, è stato richiesto di acquisire 

il permesso di accesso all’aeroporto militare e civile, al fine dell’affidamento del 

servizio; 

VISTO l’invito rivolto ai quattro operatori di seguito indicati: California catering SRL, 

Giolitti Catering SRL, Vigna Stelluti, Sima Ristorazione SRL; 

VISTO il capitolato speciale che ha individuato l’importo massimo di €35.000, IVA esclusa, 

e le condizioni delle forniture; 

CONSIDERATO  che sono state invitate sia ditte che non hanno partecipato alla selezione lo scorso 

anno, sia la ditta che ha svolto precedentemente questo servizio (Sima Ristorazione 



SRL) in ragione del numero limitato di fornitori in possesso dei requisiti e 

dell’apprezzamento del servizio svolto in questi anni dalla predetta società in termini 

di competitività del prezzo ed efficienza; 

CONSIDERATO che il termine ultimo di presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12,30 del 

29 novembre 2019; 

VISTA  l’unica offerta pervenuta – listino analitico dei prezzi - presentata dalla ditta Sima 

Ristorazione SRL in data 22 novembre 2019, per un importo pari a euro 19.999,54 

(IVA esclusa); 

VISTE  le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti 

e l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del Codice, nonché sul possesso 

degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; 

VISTA  la congruità dell’offerta; 

VISTO  che la Stazione Appaltante ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo all’operatore economico aggiudicatario; 

 

DECRETA 

È approvato il contratto stipulato - RDO n. 2447396 - in forma elettronica sul Mercato della Pubblica 

Amministrazione con la ditta SIMA RISTORAZIONE SRL, per la fornitura del servizio citato in premessa 

e rappresentato dal listino analitico dei prezzi unitari allegato allo stesso. 

Gli oneri relativi saranno quantificati in relazione alle richieste di prestazioni del servizio di catering rivolte 

alla predetta società da parte del Gabinetto dell’On. Ministro e dei Sottosegretari di Stato, previa 

presentazione di regolare fattura, e graveranno sul cap. 1292 p.g. 6 del bilancio di questo Ministero per 

l’esercizio finanziario 2020, secondo le modalità stabilite dall’art. 50, comma 4 del R.D. 28 novembre 1923, 

n. 2440. 

 

 

Roma, 11/12/2019  

                                                                                          Il Capo Ufficio  

                                                                                             Dirigente di 2^ Fascia 

                                                                                             Ing. Giovanni Coviello 
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