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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LA LOGISTICA

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, di servizi
di ristorazione.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2
dell’art. 32, il quale prevede, che, 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;
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successive integrazioni e
modificazioni con cui sono state approvate le Linee Guida 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”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016;
VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55.
CONSIDERATO che l’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, come
modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, affida alla disciplina del regolamento unico
recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, di cui all’articolo 216,
comma 27-octies, materie attualmente disciplinate dalle Linee guida n. 4.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti
pubblici, le disposizioni delle Linee guida n. 4 rimangono in vigore o restano efficaci fino all’entrata
in vigore del regolamento unico, in quanto compatibili con il codice dei contratti pubblici.
VISTA la Delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 con cui è stato approvato
l’aggiornamento delle suddette Linee Guida n. 4.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 31 comma 1, il
quale prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le
stazioni appaltanti nominino nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un responsabile unico
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
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.
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VISTO il richiamo dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 all’art. 30 del
medesimo decreto, in forza del quale nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
VISTO il promemoria prot. n. 251821 del 21 settembre 2021 con il quale è stata
rappresentata al Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze l’esigenza di organizzare un incontro tra
le Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari ed i servizi della Commissione
europea responsabili in materia di controlli, da tenersi a Roma presso la Guardia di Finanza – Centro
Logistico Circolo Villa Spada dal 12 al 13 ottobre 2021;
VISTA la nota Id n. 69980 del 15 settembre 2021 dell’IGRUE con la quale sono stati
dettagliati i servizi necessari allo svolgimento del suddetto evento, i cui oneri trovano copertura
mediante un apposito stanziamento del “Programma complementare di azione e coesione per la
Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020”, Asse I, Azione I.I, adottato con delibera
CIPE n.114 del 2015;
CONSIDERATO che tra le esigenze rappresentate viene richiesto un servizio di
ristorazione;
VISTA la nota Id. 74521 del 04 ottobre 2021 con la quale l’IGRUE comunica che a seguito
di esigenze manifestate dalla Commissione europea, le attività previste nell’incontro avranno luogo
soltanto nella giornata del 12 ottobre 2021; pertanto le esigenze manifestate per il giorno 13 ottobre
vengono annullate;
CONSIDERATO che, pertanto, il suddetto incontro si inserisce nel “Programma
complementare di azione e coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo
2014/2020”, che costituisce una rilevante attività nell’ambito della partecipazione all’Unione
Europea;
CONSIDERATO che la predetta attività è peraltro prevista dal sopracitato art. 128, comma
3, del Regolamento n. 1303/2013/UE e rientra tra quelle finanziate e ammissibili nell’Asse I, Linea di
Azione 1.1, del predetto Programma Complementare di Azione e Coesione;
VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica”, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.;
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 6, comma 8, del suddetto D.L. 78/2010 le
limitazioni in materia di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza non si applicano, tra l’altro, agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi
internazionali o comunitari;
CONSIDERATO che, con Decreto RR 30 dell’8 febbraio 2021, il Ragioniere Generale dello
Stato ha disposto l’affidamento in gestione diretta ai Dirigenti Generali del Dipartimento delle risorse
contenute nella tabella 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per l’anno finanziario 2021 riferite al centro di responsabilità Ragioneria Generale dello
Stato;
VISTA la Determina del 29 luglio 2021 prot. n. 220191 con la quale il Dirigente Generale
per il Coordinamento delle attività dell’Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato delega alla
gestione diretta di alcuni capitoli/piani gestionali contenuti nella sopracitata tabella 2, tra cui il
cap.2651 pg.15; il dott. Gianluca Siviero, Dirigente di seconda fascia dell’Ufficio per il
Coordinamento dei rapporti con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi;
CONSIDERATO che con Decreto RR 103 del 27 settembre 2021 il Ragioniere Generale
dello Stato ha autorizzato l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi necessari per l’organizzazione del
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succitato incontro, nominando Responsabile del procedimento il Dirigente dell’Ufficio per il
Coordinamento dei rapporti con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi dott. Gianluca Siviero;
VISTA la nota prot. n. 251836 del 21 settembre 2021 con la quale l’IGRUE chiede allo
Stato Maggiore della Guardia di Finanza la possibilità di poter svolgere il predetto evento presso il
Centro Logistico della GdF – Circolo Villa Spada – Via Castiglion Fiorentino, 50 – Roma;
VISTA la nota prot. 0278103/2021 del 04 ottobre 2021 con la quale il predetto Stato
Maggiore assicura la piena collaborazione del Corpo per l'utilizzo sia delle strutture del Centro
Logistico per lo svolgimento dell'incontro in oggetto sia dei mezzi del Corpo necessari per il
trasporto dei relativi partecipanti.;
TENUTO CONTO che, presso il Circolo Villa Spada svolge il servizio di ristorazione la
ditta AD MAJORA S.r.l. la quale ha l’esclusività del servizio in argomento;
CONSIDERATO che l’importo stimato per la fornitura del servizio catering necessario per
l’organizzazione del predetto incontro ammonta a circa € 2.000,00 - IVA esclusa;
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 la quale non prevede l’obbligo del ricorso al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo (comma 130, che modifica l’art. 1, comma
450, della legge 296/2006);
ACQUISITO il CIG n. Z82334489E, rilasciato dall’ANAC;
DETERMINA
- Di affidare alla società AD MAJORA S.r.l. – Via Caltanissetta, 20 – 93013 Mazzarino
(CL) – C.F./P.I. 01826190850, la fornitura del servizio sopra citato, per una spesa stimata di
2.000,00 euro oltre IVA, necessario per l’organizzazione dell’ Incontro annuale tra le Autorità di
audit, la Commissione europea e l’IGRUE, che si terrà a Roma presso il Centro Logistico della GdF
– Circolo Villa Spada – Via Castiglion Fiorentino, 50, il 12 ottobre 2021;
- Di stipulare con la Società AD MAJORA S.r.l. – Via Caltanissetta, 20 – 93013
Mazzarino (CL) – C.F./P.I. 01826190850 – il contratto per la fornitura del servizio sopra citato,
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;
- Di procedere, ai sensi dell’art.29 del D.lgs. n.50 del 2016, alla pubblicazione del
presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33
del 2013 e successive modifiche ad opera del D.lgs. n.97 del 2016.
Firmatario1

