
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO 

DIVISIONE VII – Trattamento economico, di previdenza e quiescenza 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di 

indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 26 che 

attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni 

dello Stato e nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica 

e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, 

che, tra l’altro, ha abrogato la legge 5 agosto 1978, n. 468, “Riforma di alcune norme di 

contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”; 

VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare, l’art. 1, comma 3; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del 30 dicembre 2020 del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023”; 

VISTO il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 93, relativo al regolamento di 

organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico registrato alla Corte dei conti il 13 

agosto 2019 dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del 

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 1-868, ed in particolare 

l’art. 15 comma 1 lett. z) che attribuisce alla DGROSIB “la logistica e servizi tecnici” e lett. 

aa) che attribuisce alla DGROSIB “la gestione dei servizi comuni e affari generali”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178 

contenente il Regolamento di Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai 

sensi dell’art. 2 comma 16, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 

modificazioni, dalla Legge, 18 novembre 2019 n. 132 pubblica sulla G.U. n. 49 del 27 

febbraio 2020; 

VISTO il decreto interministeriale del 8 febbraio 2021 del Ministro dello Sviluppo 

Economico, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con 

il visto n. 103 in data 15 febbraio 2021, con il quale è stata affidata alla Direzione Generale 



   

 
 

per le Risorse l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio la gestione unificata delle 

spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dello 

sviluppo economico, in conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, ha proceduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2021 alle strutture di primo livello; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 gennaio 2021, registrato dalla Ragioneria 

generale dello Stato in data 20 gennaio 2021 con visto n. 36, con il quale il Direttore Generale 

ha proceduto all’attribuzione dei poteri di spesa al dirigente titolare della Divisione VII 

“Trattamento Economico, di Previdenza e Quiescenza” della Direzione generale per le 

risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio; 

VISTO il decreto interministeriale del 8 febbraio 2021 del Ministro dello Sviluppo 

Economico, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con 

il visto n. 103 in data 15 febbraio 2021, con il quale è stata affidata alla Direzione Generale 

per le Risorse l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio la gestione unificata delle 

spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità; 

VISTO il decreto direttoriale n. 5010 del 23 febbraio 2021, registrato dall’Ufficio 

Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n. 142 in data 1° marzo 2021, con 

il quale ai dirigenti titolari delle divisioni della Direzione Generale per le Risorse, 

l’Organizzazione e il Bilancio, è delegata la gestione delle risorse finanziarie in termini di 

residui, competenza e cassa, dei capitoli e/o piani gestionali specificati nel decreto stesso;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2020, che 

conferisce al dott. Gianfrancesco Romeo l’incarico di Direttore della Direzione Generale per 

le Risorse l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio, ammesso alla registrazione il 

15 luglio 2020 con n. 673; 

CONSIDERATO che il contratto per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa 

Buoni pasto elettronico 1 è scaduto il 31 maggio 2021; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e s.m.i ed, in particolare l’art. 1, comma 449 e 

450 che prevedono l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni statali centrali a fare 

ricorso al mercato elettronico per approvvigionarsi; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 14.265 del 14 giugno 2021 con la quale si 

avvia la procedura per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per mezzo dei buoni 

pasto elettronici di valore nominale di € 7,00 ad esclusione delle sedi del Ministero presso le 

Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige poiché il lotto n. 3 della 

convenzione “Buoni pasto elettronici 9” non è attivo; 

CONSIDERATA la necessità per questa Amministrazione di continuare ad assicurare il 

servizio in argomento anche nelle regioni sopra indicate; 

VERIFICATO che sul Mercato elettronico è presente il “Servizio sostitutivo di mensa 

tramite Buoni pasto” che si può acquistare tramite RDO; 

RITENUTO che i servizi descritti nel capitolato tecnico siano sufficienti alle necessità 

di questa Amministrazione; 



   

 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti 

pubblici”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, contenente il 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte 

vigente; 

VISTO l’articolo n. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120 dell’11 settembre 2020 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle 

ricadute economiche negative conseguenti le misure di contenimento, introduce modalità 

semplificate durante il periodo emergenziale per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

soglia, ed in particolare l’articolo n. 1 comma 2 lettera A) per le procedure di affidamento 

diretto e l’articolo n. 1 comma 2 lettera B) per la procedura negoziata senza bando in deroga 

all’art 63 del codice degli appalti pubblici; 

VISTO l’articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del 

Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito dal Legge di 

conversione 29 luglio 2021, n. 108, che modifica il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ed in particolare eleva i 

valori soglia per la procedure di affidamento diretto e negoziata senza bando di cui al punto 

precedente; 

RICHIAMATO l’articolo 35 comma 4 del codice dei contratti che stabilisce di 

calcolare il valore base d’asta al netto dell’iva; 

DATO ATTO che l’importo massimo stimato della spesa ammonta ad Euro 122.136,00 

(euro centoventiduemilacentotrentasei/00), al netto dell’iva del 4%, per un importo totale di 

Euro 127.021,44 (euro centoventisettemiliaeventuno/44) iva compresa cosi calcolati: 

 Importo massimo iva esclusa € 122.136,00 = 17.448 (stima n. buoni pasto da 

erogare) X 7,00 (valore nominale al netto dell’iva); 

 Iva pari a € 4.885,44 = € 122.136,00 X 4%; 

 Importo massimo iva compresa € 127.021,44 = € 122.136,00 + € 4.885,44 

RICHIAMATO l’articolo 144 comma 6 del codice dei contratti che stabilisce come 

unico criterio di scelta dell’offerta per i servizi di ristorazione, quello dell’Offerta 

economicamente più vantaggiosa (OEPV) e di considerare tra gli elementi economici e tecnici 

del servizio lo sconto all’Amministrazione, lo sconto agli esercenti, la rete degli esercizi 

convenzionati, i termini di pagamento per gli esercizi e il progetto tecnico; 

CONSIDERATO che il criterio dell’OEPV non è compatibile con la procedura di 

affidamento diretto che consiste in trattative prive di formalità tra l’amministrazione 

procedente e uno o più operatori economici; 

CONSIDERATA inoltre la difficoltà di conciliare lo svolgimento di trattative prive di 

formalità con il principio di trasparenza cosi come indicato anche dall’ANAC nel proprio 

“Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” del 04 agosto 

2020;. 

 



   

 
 

DECRETA 

 Per le motivazioni richiamate in premessa, di attivare la procedura negoziata senza pubblicazione 

del bando, di cui all’articolo 1 comma 2 lettera B) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, così come sostituito 

dall’articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dal Legge di conversione 29 

luglio 2021, n. 108, per la copertura del servizio sostitutivo della mensa nelle Regioni, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, per 13 mesi dal 01 giugno 2021 e comunque entro il 

limite di € 122.136,00 (euro centoventiduemilacentotrentasei/00) iva esclusa;  

 

 Che la procedura si svolga attraverso un confronto competitivo tra operatori abilitati ad 

operare sul mercato elettronico, e di invitare a presentare un’offerta (RDO) un numero 

congruo di operatori; 

 

 Di scegliere l’offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 

cui all’articolo 95 comma 2, e di assegnare ai criteri tecnici 80 punti e al criterio economico, 

espresso come ribasso rispetto al valore base dell’appalto, 20 punti;  

 

 Di privilegiare nella scelta dell’offerta i criteri tecnici del servizio piuttosto che lo sconto 

offerto all’Amministrazione (criterio economico); 

 

 Di approvare il disciplinare di gara allegato che costituisce parte integrante della presente 

Determina; 

 

 di nominare il dott. Andrea Piscitelli, funzionario della Divisione VII “Trattamento 

economico, di previdenza e quiescenza” di questa Direzione Generale Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) nella procedura in oggetto per l’affidamento del servizio sostitutivo 

della mensa e punto istruttore;  

 

 di nominare il dott. Enrico Venturini, dirigente della Divisione VII “Trattamento economico, 

di previdenza e quiescenza” di questa Direzione Generale Punto Ordinante nella procedura 

in oggetto per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa; 

 

 Di dare atto che l’importo massimo stimato della spesa per l’intera durata contrattuale 

ammonta ad € 122.136,00 (euro centoventiduemilacentotrentasei/00) iva esclusa; 

 

 Di disporre che la liquidazione venga effettuata con ordini di pagare a impegno 

contemporaneo a seguito di presentazione di fatture elettroniche, debitamente controllate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, a valere sui pertinenti capitoli di 

bilancio di questa Amministrazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Gianfrancesco ROMEO) 
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