
 
 

Ministero dell' Economia e delle Finanze 
 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 
 
 

              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. 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.; 
 
VISTO il decreto direttoriale n. DT 8480 del 31/01/2018 di attribuzione delle risorse finanziarie 
agli Uffici del Dipartimento del Tesoro; 
 
PREMESSO che l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE) è istituzionalmente 
competente, tra l’altro, in materia di  “… organizzazione eventi nazionali ed internazionali”; 
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VISTE la pianificazione 2019 delle riunioni/incontri istituzionali, trasmessa al Direttore Generale 
del Tesoro unitamente alle attività di comunicazione in programma nell’anno 2019, che prevedono 
l’organizzazione per il I° quadrimestre 2019 dei seguenti incontri: 

 

- Dir. I - Mission for the specific monitoring of policy implementation under the MIP; 
- Dir. I - Presentazione dello studio economico dell’Italia del 2019, con focus su produttività, 

investimenti, mondo del lavoro e istruzione; 
- Dir. III - Seminario IDA con VP Axel Von Trotsenburg aperto all'esterno unitamente a una 

iunione con altre amministrazioni competenti (AICS, MAECI, CDP, MATMM,ecc.); 
- Dir. III - Riunione di Constituency della Banca Africana di Sviluppo; 
- Dir. IV -  Riunioni di sensibilizzazione e informazione del Comitato per la programmazione 

e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria; 
- Dir. V - Seminario  di formazione per la gestione dei fondi antiusura e Convegno di studi su 

Usura e sovraindebitamento; motori silenziosi dell’economia illegale e della disuguaglianza 
sociale. Strategie e  strumenti  operativi  di prevenzione e linee di riforma  per un circuito 
virtuoso dell’economia civile; 

- Dir. V - Riunioni del gruppo di lavoro ICRG-GAFI; 
- Dir. V - Gruppo di lavoro furto d'identità; 
- Dir. VII - Incontri con la comunità finanziaria o investitori istituzionali; 

 
CONSIDERATA la necessità di garantire i servizi di ristorazione ai partecipanti alle riunioni 
programmate per il I° quadrimestre 2019, al fine di rispettare la tempistica prevista dalle agende dei 
lavori, nonché in relazione agli obblighi di reciprocità istituzionale previsti in alcuni format; 
 
CONSIDERATO che, al momento, non è ancora ben definita la tipologia dei servizi di ristorazione 
e il numero dei partecipanti di ciascuna delle riunioni pianificate; 
 
RITENUTO opportuno prevedere una stima di massima dei partecipanti e una varietà di possibili 
servizi necessari nel corso delle singole riunioni, in programma nel I° quadrimestre 2019, da 
confermare di volta in volta al fornitore in fase operativa di organizzazione dei singoli incontri; 
 
EFFETTUATA una stima dei costi, la spesa complessiva prevista per la fornitura dei servizi di 
ristorazione da fornire in occasione delle riunioni previste per il I° quadrimestre 2019 ammonta a 
circa  32.000,00 euro, IVA in regime di split payment inclusa; 

CONSIDERATO che all’UCRE sono assegnati in gestione i capitoli di spesa di seguito specificati  
e i relativi stanziamenti necessari alla copertura delle spese per l’organizzazione degli 
incontri/riunioni istituzionali del Dipartimento del Tesoro: 

CAP. 1645/1     29.6.4  Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria. 
CAP. 1407/1       29.4.3  Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari. 
CAP. 1466/1       29.4.3  Regolamentazione e vigilanza mercati finanziari. 
CAP. 1470/1     29.4.2  Prevenzione reati finanziari, antifrode, antiriciclaggio, antifalsificazione. 
CAP. 1651/1      29.6.2   Partecipazioni azionarie e valorizzazione attivo e patrimonio pubblico.          
 

RITENUTO opportuno procedere, pur nelle more dell’assegnazione formale all’UCRE dei capitoli 
di spesa relativi, all’individuazione di un unico fornire che consenta di assicurare i servizi di ristoro 
previsti già da gennaio 2019 e per tutto il I quadrimestre 2019, conseguendo, al contempo, utili 
economie di scala; 

CONSIDERATO che sul ME.PA, portale di E-procurementdi Consip Spa, nel Bando “Prestazione 
di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”  è prevista la Categoria “Servizi di ristorazione” ; 
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RITENUTO, pertanto, di avvalersi del ME.PA per un confronto concorrenziale delle offerte 
presentate dagli operatori abilitati in risposta a richiesta di offerta (RDO) contenente le clausole 
negoziali essenziali; 
 
RITENUTO opportuno acquisire i servizi di ristorazione necessari sul ME.PA, ai sensi dell’art.36 
c.2) lettera a) del D.Lgs 50/2016 in considerazione degli importi limitati della fornitura in questione 
al di sotto dei 40.000,00 euro, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
proporzionalità, non discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza; 
 
RITENUTO opportuno adottare il criterio del minor prezzo per l’aggiudicazione della fornitura  in 
questione, trattandosi di fornitura di servizi standardizzati, invitando ditte specializzate nel settore 
della ristorazione di analogo livello, dettagliando il capitolato dei servizi richiesti e richiedendo la 
quotazione per singolo servizio; 
 

D E T E R M I N A 
 

- di avviare le procedure di acquisizione dei servizi sopra specificati, ai sensi dell’art. 36 c.2) 
lettera a) del D. Lgs 50/2016, sul portale “AcquistinretePA”  mediante una RDO; 

 
- di stipulare il contratto con il fornitore che risulterà aggiudicatario in base al minor prezzo 

offerto per  la fornitura dei servizi sopra citati, previa verifica della congruità dell’offerta 
presentata, 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 
                (Giuseppe Maresca) 
              Firmatario1 
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