
D.D. n. 5616 / 96 

 

 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE, L’INFORMATICA 

E LE COMUNICAZIONI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione 

degli Affari Esteri” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

e ss.mm.ii; 

 

VISTA  la Legge 17 ottobre 1991, n.351, recante “Norme sui servizi sociali a favore 

del personale del Ministero degli Affari Esteri impiegato presso 

l’Amministrazione Centrale”;  

 

VISTI i Decreti del Ministro degli Affari Esteri n. 6086 bis del 31 dicembre 1991 e 

n. 2624 dell’11 febbraio 1985, recanti la disciplina per la fruizione della 

mensa MAE; 

 

VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233, registrato alla Corte dei Conti in data 7 

febbraio 2017, Reg. n. 312, che “Disciplina delle articolazioni interne, distinte 

in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale 

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua 

gli uffici di livello dirigenziale non generale attribuibili a dirigenti di cui 

all’art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni”; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “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”; 

 

VISTO                il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e  

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

VISTO il D.P.R. n. 5111/27 del 16 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 23 

luglio 2020, n. 1685, con il quale al dirigente di prima fascia Dott. Nicandro 

Cascardi sono confermate le funzioni di Direttore Generale per 

l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni per un quinquennio a 

decorrere dal 1° agosto 2020; 

 



VISTO  il Decreto 5600/132 del 27 maggio 2021 del Direttore Generale della 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni  

con il quale è stato autorizzato l’espletamento di una gara a procedura ristretta 

per l’affidamento del servizio di ristorazione (mensa e bar) della sede centrale 

del Ministero degli Affari Esteri, per un periodo di trentasei mesi, più dodici 

mesi di eventuale proroga a partire dalla data di affidamento, da aggiudicare 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un 

valore stimato dell’appalto non superiore a € 6.711.341,52  oltre IVA; 

  

VISTO dell’Avviso di gara CIG 89390712C0 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea in data 29.10.2021, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (5° Serie speciale n. 128 del 05.11.2021), sul sito Internet 

della Stazione Appaltante, sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture, 

e, per estratto, sui quotidiani: “Il Sole 24 Ore”, “Corriere della Sera”, “il 

Tempo” ed “il Messaggero”. 

 

 VISTA la documentazione di gara pubblicata nell’apposita sezione dedicata sul sito 

istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (www.esteri.it); 

 

VISTA la lettera del 27 aprile 2022 con la quale - all’esito della verifica delle 

candidature pervenute - gli operatori economici in possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti sono stati invitati a presentare offerta;  

 

VISTA                  la comunicazione via PEC del 3 giugno 2022 con la quale gli operatori 

economici sono stati invitati a presentare l’offerta entro le ore 12.00 del 14 

giugno 2022; 

 

CONSIDERATO che entro il termine previsto sono pervenuti n. 2 (due) offerte per la suddetta 

gara d’appalto; 

 

VISTO l’art. 77, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede, per le gare da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di una 

commissione giudicatrice a cui demandare la valutazione delle offerte, 

composta da un numero dispari di componenti, fino a un numero massimo di 

cinque;  

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice 

a cui demandare la valutazione delle offerte pervenute secondo i criteri 

indicati nella documentazione di gara e composta da tre componenti; 

 

ATTESO altresì che, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 77 “i commissari sono 

scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 

78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, 

INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 

9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione 

speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se 

non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione 

speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se 

il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti 

all'Albo al di fuori della sezione speciale.” 

http://www.esteri.it/


 

CONSIDERATO  che l’art. 78 del predetto Decreto n. 50 del 2016 precisa che fino all'adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, 

comma 12 dello stesso decreto;  

 

VISTO  pertanto l’art 216 sopra indicato nella parte in cui prevede che fino alla 

adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 

la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 

del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante;   

 

 

RITENUTO  opportuno nominare quale Presidente della Commissione di gara la dott.ssa 

Riccarda Giulia PIETRASANTA, Dirigente amministrativo di I fascia del 

Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale, in servizio come 

Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per le questioni amministrative del 

personale presso la Direzione Generale per le risorse e l’innovazione; 

 

CONSIDERATA la necessità di nominare altresì dei commissari con specifiche competenze ed 

esperienze tecniche in materia di scienze dell’alimentazione, dietetica e 

nutrizione, nonché in scienze gastronomiche e in tema di qualità dei prodotti 

alimentari anche sotto il profilo sociale ed ambientale; 

 

RILEVATO  che nell’organico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale - stante le funzioni istituzionali ad esso attribuite nonché le 

tipologie ed i profili del personale che vi presta servizio -  non sono presenti 

professionalità in possesso delle suddette competenze ed esperienze tecniche; 

  

RITENUTO pertanto di dover ricorrere a commissari esterni in possesso di specifiche ed 

adeguate competenze ed esperienze in materia di scienze dell’alimentazione, 

dietetica e nutrizione, nonché in scienze gastronomiche e in tema di qualità 

dei prodotti alimentari anche sotto il profilo sociale ed ambientale; 

   

 

VISTA la lettera del Capo dell’Ufficio VI DGAI inviata via PEC il giorno 5 maggio 

2022 prot. n. 72838, con cui è stato richiesto all’Università di Tor Vergata, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Cattedra di Scienze Tecniche Dietetiche 

Applicate di indicare un docente, con comprovata esperienza scientifica nel 

settore delle tecniche dietetiche applicate alla ristorazione aziendale;  

 

 

VISTA                   la lettera del Capo dell’Ufficio VI DGAI inviata via PEC il giorno 5 maggio 

2022 n.72844 con cui è stato richiesto al Centro Nazionale delle Ricerche, 

Dip. Scienze Bio-Agroalimentari di fornire il nominativo ed il curriculum 

vitae di uno o più professionisti ovvero ricercatori, con almeno dieci anni di 

esperienza e in possesso di specifiche competenze in materia di mense 

aziendali;  

 

VISTA                    la lettera del Capo dell’Ufficio VI DGAI inviata via PEC il giorno 5 maggio 

2022 n. 72836 con cui è stato richiesto all’Università Campus Bio-Medico, 

Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente di 

indicare un docente, con comprovata esperienza scientifica nel settore delle 



tecniche dietetiche applicate alla ristorazione aziendale; 

 

VISTA                     la lettera del Capo dell’Ufficio VI DGAI inviata via PEC il giorno 19 maggio 

2022 n.82024 con cui è stato richiesto al Centro Nazionale delle Ricerche, -

IRSA-Istituto di Ricerca sulle Acque, di fornire il nominativo ed il 

curriculum vitae di uno o più professionisti ovvero ricercatori, con almeno 

dieci anni di esperienza e in possesso di specifiche competenze in materia di 

mense aziendali;  

 

VISTO                  il riscontro dell’Università Tor Vergata – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Cattedra di Scienze Dietetiche Applicate che – con lettera via PEC in data 9 

maggio 2022 con il quale si è resa disponibile la Prof.ssa Laura Di Renzo, 

Professore Associato di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, richiedendo 

un compenso forfettario per l’Università pari ad Euro 1.500,00 IVA inclusa; 

 

CONSIDERATO     che il riscontro indicato al punto precedente risulta l’unico pervenuto e 

considerata la necessità di reperire il terzo membro della Commissione 

giudicatrice in tempi rapidi; 

 

VISTA                      la lettera del Capo dell’Ufficio VI DGAI inviata via PEC il giorno 16 giugno 

2022 n. 98735 con cui è stato richiesto alla Casa di Cura Villa Stuart, struttura 

già convenzionata con il MAECI, di fornire il nominativo ed il curriculum 

vitae di un biologo nutrizionista, o figura professionale affine, iscritto all’albo 

da più di cinque anni e in possesso di specifiche competenze in materia di 

mense aziendali; 

 

ATTESO  che anche predetta lettera non ha consentito di reperire una idonea figura 

professionale che possa fungere da commissario; 

   

 

RITENUTO          pertanto opportuno rivolgersi ai professionisti che hanno ricoperto il ruolo di 

Commissario nella precedente medesima gara di aggiudicazione del servizio 

di ristorazione del MAECI, già noti a questo Ministero e in possesso dei 

requisiti di professionalità e terzietà richiesti; 

 

VISTA                      l’indisponibilità del precedente Commissario Dott. Giovanni Mita, Ricercatore 

dell’Istituto di Scienze per le Produzioni Alimentari (ISPA) del CNR a 

ricoprire il predetto ruolo; 

 

VISTA                       la disponibilità del precedente Commissario Dott. Marco Rufolo, Biologo 

nutrizionista e tecnologo alimentare specialista in Scienze 

dell’Alimentazione, in possesso dei requisiti di professionalità e terzietà 

richiesti; 

 

VISTA                       la PEC n. prot. MAE n. 111979 dell’8.07.2022 con la quale si è provveduto a 

formalizzare la richiesta di collaborazione alla procedura di appalto del 

servizio di ristorazione del MAECI al Dott. Marco Rufolo in qualità di 

membro della Commissione giudicatrice; 

 

ESAMINATI tutti i curricula e le relative richieste di compenso pervenuti; 

 

CONSIDERATO che i curricula dei predetti, valutati congiuntamente, assicurano 

all’Amministrazione una lunga, vasta e comprovata esperienza e competenza 



in materia alimentare, nutrizionale, dietetica, gastronomica e di qualità dei 

prodotti alimentari anche sotto il profilo ambientale e sociale, come pure in 

materia di ristorazione collettiva; 

 

RITENUTO  quindi opportuno nominare quali ulteriori componenti della Commissione 

giudicatrice la Prof.ssa Laura Di Renzo ed il Dott. Marco Rufolo;  

 

 

 

 

D E C R E T A 

 

Art.1 

 

1. La Commissione incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute nell’ambito della gara a 

procedura ristretta per l’affidamento del servizio di ristorazione (mensa e bar) della sede centrale 

del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (già Ministero degli Affari 

Esteri) per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di affidamento – CIG 89390712C0 è 

composta da: 

  

 

Presidente 

 
 Dott.ssa Riccarda Giulia PIETRASANTA, Dirigente Amministrativo di I fascia, in 

servizio presso la Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

 

Commissari 

 Prof.ssa Laura Di Renzo, Professore associato di Scienze Tecniche Dietetiche 

applicate presso l’Università di Tor Vergata;  

 Dott. Marco Rufolo, Biologo nutrizionista e Tecnologo alimentare specialista in 

Scienze dell’Alimentazione.  

2. La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dal Funzionario amministrativo, contabile e 

consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d.ssa Veronica 

Mameli. 

 

 

Art.2 

1. La prestazione resa sarà regolamentata da apposita convenzione stipulata dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - DGAI, rispettivamente con la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata e con l’Ordine Nazionale dei Biologi. 

Salvo eventuale proroga che si rendesse implicitamente necessaria a causa del prolungamento delle 

procedure di gara, la loro prestazione terminerà indicativamente entro il 31 agosto 2022. 

 

2. Per la prestazione sopra indicata sarà corrisposto rispettivamente agli Enti ed Istituti di cui al 

comma precedente un compenso forfettario convenuto in Euro 1.500,00 Iva Inclusa per ciascuno 

dei commissari. 

Art.3 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, tutti i commissari saranno tenuti a dichiarare, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

all’art.77 del D.Lgs. n.50/2016. 

 



 

 

Roma, lì 08 luglio 2022 

Il DIRETTORE GENERALE 

NICANDRO CASCARDI 
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