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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, per la logistica e gli affari generali 
 
 

 

OGGETTO: Concessione, ai sensi dell’art. 164 del D. lgs. 50 del 2016, del servizio di gestione bar 

e piccola ristorazione (take-away o da consumare in piedi), presso il Ministero dell’Economia e 

della Finanze, sede di via XX settembre n. 97 - Roma - CIG 6759075523. Affidamento ex art. 110 

del D.lgs. 50/2016. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii., recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il 

regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 

2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, così come aggiornato 

dal D.M. 08/06/2017, concernente l’individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale 

non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione 

dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 

67 e ss.mm.ii.;  
 

VISTA la Determinazione del Capo Dipartimento prot n. 86173 del 27/07/2016, con la quale è stata 

autorizzata una procedura di gara per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 

n. 50 del 2016, del servizio di gestione bar e piccola ristorazione (take-away o da consumare in 

piedi) presso il Ministero dell’Economia e della Finanze – sede di via XX settembre n. 97 - Roma - 

CIG 6759075523; 

 

VISTA la determina di aggiudicazione prot. n. 74879 del 30/05/2017 del contratto di concessione 

del servizio di gestione bar e piccola ristorazione (take-away o da consumare in piedi) presso il 

Ministero dell’Economia e della Finanze – sede di via XX settembre n. 97 – Roma alla società New 

Generation S.r.l., con sede in Via G. Tedeschi n. 12 – Isernia - C.F. e P. I.V.A 03255870796; 

 

VISTO il contratto rep. n. 87/2017 stipulato in data 29 settembre 2017 con la società New 

Generation S.r.l. ed il verbale di avvio del servizio dalla data del 5 aprile 2018; 
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DATO ATTO che con provvedimento prot. n. 136419 del 20 novembre 2018 il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha risolto, per grave inadempimento, il contratto con la società NEW 

GENERATION S.r.l.; 
 

CONSIDERATO che l’art. 110, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce 

che, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, “le stazioni appaltanti, (…), 

interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 

dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizio o forniture”; 
 

DATO ATTO che il richiamato art. 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede, al 

comma 2, che l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario 

aggiudicatario in sede di offerta; 

VISTA la nota prot.143943 del 7 dicembre 2018 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha richiesto all’operatore economico Food Service S.r.l., con sede in Viale Franco Angeli, 

5, 00155, Roma, C.F. e P.I.V.A 08400681006, secondo classificato nella graduatoria relativa 

all’originaria procedura di gara, la disponibilità a stipulare il contratto di concessione del servizio di 

gestione bar e piccola ristorazione (take-away o da consumare in piedi) presso il Ministero 

dell’Economia e della Finanze – sede di via XX settembre n. 97 – Roma;  
 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 147145 del 17/12/2018 la società Food  Service S.r.l.  ha 

manifestato la disponibilità ad accettare le medesime condizioni già proposte dall’originario 

aggiudicatario in sede in offerta, così come stabilito dall’art. 110 comma 2 del d.lgs. 50 del 2016;  
 

CONSIDERATO l’esito positivo delle verifiche in ordine all’assenza di cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alla sussistenza dei requisiti 

economico-finanziari previsti nella lex specialis di gara in capo  all’operatore economico Food 

service S.r.l. come attestato dal Responsabile unico del procedimento con nota prot. n. 0029819 del 

20/03/2019;  
 

RITENTUTO di procedere con il presente provvedimento all’affidamento ex art. 110, comma 1 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell’appalto in oggetto alla società Food Service S.r.l., 

con sede in Viale Franco Angeli, 5, 00155, Roma, C.F. e P. I.V.A 08400681006; 

 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue: 

 di affidare, fino al 4 aprile 2023 dalla data di sottoscrizione del contratto, il servizio di 

gestione bar e piccola ristorazione (take-away o da consumare in piedi) presso il Ministero 

dell’Economia e della Finanze – sede di via XX settembre n. 97 – Roma alla società Food 

Service S.r.l., con sede in Viale Franco Angeli, 5, 00155 Roma, C.F. e P. I.V.A 

08400681006; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, nelle forme dovute, sul sito web del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               (SUSANNA LA CECILIA) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
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