
Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro

Servizio Relazioni con gli Investitori e Comunicazione Dipartimentale – Ufficio I

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze” 
pubblicato nella Gazzetta Uff. 20/09/2019, n. 221;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 26 giugno 
2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”;

VISTO il D.M. 30 settembre 2021 recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei 
Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il D.Lgs. 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. 18 aprile 2016, n. 50, 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;

VISTA la L. 29 dicembre 2022 n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2023-2025";

VISTO il D.M. 30 dicembre 2022 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025;

CONSIDERATO che i capitoli di spesa destinati a sostenere i costi necessari per l’organizzazione degli incontri/riunioni 
istituzionali del Dipartimento del Tesoro dispongono degli stanziamenti sufficienti alla copertura delle spese relative ai 
servizi di ristorazione di che trattasi;

VISTO l’atto di delega prot. DT 81978 del 14/10/2021 con il quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il dott. 
Michele Petrocelli – Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro, alla firma delle determine a contrarre e dei decreti di 
approvazione dei contratti stipulati relativi alle procedure di acquisto di beni e servizi, gestiti dagli Uffici del Servizio 
Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale, predisposti nell’esercizio delle attività di competenza;

PREMESSO che l’Ufficio I del Servizio Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale (SIRCOM) è 
istituzionalmente competente in materia di “Supporto alle direzioni e al Direttore Generale del Tesoro in materia di 
comunicazione, cerimoniale e aspetti tecnico-logistici per l'organizzazione di eventi e riunioni, con particolare riferimento 
alle necessità connesse ai rapporti con le organizzazioni internazionali”;

VISTO l’appunto al Direttore Generale del Tesoro ID 4564456 del 23/11/2022 contenente la pianificazione 2023 
delle riunioni e degli incontri istituzionali, redatta con le indicazioni ricevute da tutte le Direzioni, per la quale, 
in alcuni casi, si renderà necessario offrire servizi di ristorazione, al fine di rispettare l’agenda dei lavori e ottimizzare i tempi 
di presenza delle delegazioni internazionali, anche in osservanza di obblighi di reciprocità istituzionale con organismi 
internazionali previsti in alcuni format;

CONSIDERATO che molti degli incontri previsti dalla pianificazione 2023 si svolgeranno presso il Palazzo delle Finanze 
e nelle modalità disposte di volta in volta dal DAG in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da Covid-
19 per la protezione dei lavoratori in presenza e dei terzi presso la sede centrale di Via XX Settembre;
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CONSIDERATO che presso il Palazzo delle Finanze la Food Service s.r.l. – Viale Franco Angeli 5 - Roma (RM) cap 00155 
– C.F.: 08400681006, gestisce in concessione i bar interni e che tale società risulta iscritta sul portale di E-procurement di 
Consip S.p.A. ME.PA, Bando " Servizi” - Categoria merceologica "Ristorazione";

EFFETTUATA una stima dei costi per le tipologie di servizio di ristorazione indicate dagli Uffici del Dipartimento del 
Tesoro, per le quali la spesa complessiva prevista per l’anno 2023 ammonta a circa 7.500,00 (settemilacinquecento/00) euro 
complessivi, oltre IVA in regime di split payment;

CONSIDERATO che l’Ufficio I del Servizio Relazioni con gli Investitori e comunicazione dipartimentale (SIRCOM) è 
competente per l’organizzazione degli incontri/riunioni istituzionali del Dipartimento del Tesoro;

RITENUTO opportuno individuare un unico fornitore per le esigenze sopra descritte, al fine di ottimizzare i 
servizi necessari di che trattasi e ottenere economie di scala, e procedere con la relativa stipula del contratto 
per assicurare, sin dai primi incontri previsti nel 2023, i servizi di ristorazione funzionali all’organizzazione 
delle riunioni di cui sopra;

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 L. 20 luglio 2010, n. 122, trattandosi di spese connesse all’attività di organismi 
comunitari e internazionali;

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 avente come oggetto: “Programma di 
razionalizzazione degli acquisti della PA – obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di 
Consip S.p.A.”;

RITENUTO opportuno acquisire i servizi di ristorazione necessari sul ME.PA, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. 50/2016 per la fornitura in questione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, 
non discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza;

CONSIDERATO che la suddetta società opera all’interno del Palazzo delle Finanze assicurando quindi, ai fini logistici, 
tempestività e flessibilità, e semplificando la gestione nella fornitura dei servizi di ristorazione necessari per gli incontri in 
oggetto;

RITENUTO opportuno stipulare con la Food Service s.r.l. un contratto per l'anno 2023 per i servizi più frequentemente 
necessari a garantire il regolare svolgimento delle riunioni (welcome coffee, coffee break/tea break, buffet lunch, box lunch);

ACQUISITO il CIG ZEE394F54E rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

D E T E R M I N A

- di avviare la trattativa diretta ME.PA. ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 con Richiesta di Offerta 
alla Food Service s.r.l. - Viale Franco Angeli 5 - ROMA (RM) cap 00155 – C.F.: 08400681006, per la fornitura dei 
servizi di ristorazione necessari nel corso delle riunioni che si terranno presso il Palazzo delle Finanze nel 2023;

Descrizione dei servizi 
Servizi di welcome coffee, coffee break/tea break, buffet lunch e box lunch.

Durata del contratto 
Dodici mesi;

Valore stimato della fornitura
7.500,00 (settemilacinquecento/00), oltre IVA; 

- di nominare Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la dott.ssa Viviana 
Cozi, dirigente dell’Ufficio I del Servizio Relazioni con gli investitori e Comunicazione Dipartimentale 
(SIRCOM);
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- di stipulare con la Food Service s.r.l. – Viale Franco Angeli 5 - Roma (RM) cap 00155 – C.F.: 08400681006, il contratto 
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.

- di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicurata la pubblicazione 
della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di 
garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 33/2013 
e successive modifiche ed integrazioni.

 IL DIRIGENTE GENERALE 
      (Dott. Michele Petrocelli)

                                Firmatario1
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