
 
 

Ministero dell' Economia e delle Finanze 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 32 comma 2, secondo cui “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina le modalità di affidamento, da parte della 
stazione appaltante, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
medesimo decreto; 
 

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone, con riferimento ai contratti sotto soglia 
comunitaria, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con proprie Linee Guida, stabilisce le 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 
 

VISTO il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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; 
 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in forza del quale nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, 
anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, le stazioni appaltanti rispettano 
i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione; 
 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “Le 
amministrazioni statali e centrali e periferiche, (…), per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 1.000 
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (…)”; 
 

VISTA la Legge 07 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. n. 95/2012, recante “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” la quale dispone, all’art. 1, che 
“Successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in 
violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione 
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. 
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 
 

VISTA la circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e 
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l’obbligo per le 
Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip s.p.a.; 
 

PREMESSO che l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE) è istituzionalmente competente, tra 
l’altro, in materia di  “… organizzazione eventi nazionali ed internazionali”; 
 

VISTO l’atto di delega prot. DT 76001 del  17/09/2018 con il quale il dott. Giuseppe Maresca, Dirigente 
Generale del Dipartimento del Tesoro, è stato delegato dal Direttore Generale del Tesoro a  firmare gli atti 
autorizzativi relativi alle procedure di acquisto di beni e servizi gestiti dall’Ufficio Comunicazione e 
Relazioni Esterne (UCRE), predisposti nell’esercizio delle attività di competenza;  
 

VISTA la richiesta di collaborazione della Dir. III – Ufficio VIII id 3331936 del 25/09/2018 per 
l’organizzazione della riunione internazionale del Comitato consultivo dei governatori (GCC) della Banca 
africana di sviluppo (AfDB),  che prevede il 5 dicembre 2018 la riunione e il 6 dicembre 2018 un evento 
divulgativo aperto alla stampa a latere; 
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CONSIDERATO che, nell’ambito della riunione del 5 dicembre 2018, in base al format previsto per questa 
tipologia di incontri, è opportuno che il paese ospite offra una cena sociale a tutti i partecipanti (circa 150);  
 

VISTO l’appunto prot. DT 78039 del 24/09/2018 inviato dal Direttore Generale del Tesoro al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze in merito all’organizzazione della riunione internazionale del Comitato 
consultivo dei governatori (GCC) della Banca africana di sviluppo (AfDB) con il quale sono state prospettate 
due possibili soluzione alternative per l’organizzazione della cena sociale; 
 

CONSIDERATO che, nelle more delle determinazioni del Sig. Ministro, è opportuno procedere ad una 
richiesta di offerta per entrambe le soluzioni prospettate, in ragione dei tempi amministrativi necessari per la 
finalizzazione della procedura di acquisto; 
 

RITENUTO opportuno acquisire i servizi di catering necessari sul M.E.P.A., ai sensi dell’art.36 c.2) lettera 
a) del D.Lgs 50/2016 in considerazione dell’importo limitato della fornitura in questione al di sotto dei 
40.000,00 euro, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, non 
discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza; 
 

RILEVATO che il servizio di catering è presente sul M.E.P.A. nell’ambito del Bando “Servizi” – Categoria 
Merceologica “Alimenti, ristorazione, buoni pasto” – Sottocategoria Merceologica “Servizi di Ristorazione” 
e che, pertanto, è possibile consultare l’elenco degli operatori economici abilitati al richiamato Bando; 
 

EFFETTUATA una ricerca delle location disponibili per la data individuata per la cena sociale con adeguati 
spazi al coperto in alternativa alla realizzazione di un cockatil presso il Palazzo delle Finanze a Roma e 
presentata al Sig. Ministro nell’appunto sopra citato; 
 

CONSIDERATO che presso la location individuata e disponibile per la data richiesta opera la società di 
catering Bar Banqueting srl; 
 

VERIFICATO che la società Bar Banqueting srl risulta iscritta sul M.E.P.A. nel Bando “Servizi” – 
Categoria Merceologica “Alimenti, ristorazione, buoni pasto” – Sottocategoria Merceologica “Servizi di 
Ristorazione”; 
 

EFFETTUATA una stima preliminare della fornitura dei servizi di catering per circa 17.000,00 euro, IVA 
in regime di split payment esclusa; 
 

CONSIDERATO che all’UCRE è assegnato in gestione il capitolo di spesa 1645/pg1 che dispone degli  
stanziamenti necessari alla copertura delle spese per l’organizzazione dell’incontro istituzionale di che 
trattasi; 
 

CONSIDERATO che le spese relative all’organizzazione dei predetti incontri sono da ritenersi escluse dal 
limite di spesa previsto dal D.L. 78/2010 convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, trattandosi di spese 
connesse all’attività di organismi comunitari e internazionali; 
 

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG n. ZCB2543561, rilasciato da parte 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

D E T E R M I N A 
 

di avviare la procedura di affidamento della fornitura del servizio di catering ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con il fornitore Bar Banqueting srl - Via degli Aldobrandeschi 14/16 - 00165 - 
Roma – Codice Fiscale e P.IVA 08911981002 - tramite R.D.O. sul M.E.P.A - Bando “Servizi” – Categoria 
Merceologica  “Alimenti, ristorazione, buoni pasto” – Sottocategoria Merceologica “Servizio di 
ristorazione”,  previa verifica della congruità della regolarità dei requisiti e della documentazione 
amministrativa prevista per la stipula con i fornitori da parte delle Pubbliche Amministrazioni sulla base 
della normativa vigente. 
. 
        

 IL DIRIGENTE GENERALE  
               (Dott. Giuseppe Maresca)   
              Firmatario1 
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