
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO 

Div. IV “Risorse strumentali” 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI, in particolare, gli articoli 60, 63, comma 5, 95 e 164 del predetto decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte vigente; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti 

il 13 ottobre 2017 al registro 840, con il quale, ai sensi dell’art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 30 

marzo 2001, è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per le 

risorse, l’organizzazione ed il bilancio del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTA la legge del 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto ministeriale del 9 gennaio 2018 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, 

ai sensi dell’articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196, all’assegnazione delle 

disponibilità di bilancio ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico;  

CONSIDERATA  la necessità di procedere all’affidamento in concessione del servizio di bar e piccola ristorazione 

(take-away o da consumare in piedi) da svolgersi in favore dei dipendenti e dell’utenza esterna autorizzata 

all’interno della sede ministeriale di Roma, in via Molise, 2, per la durata di quattro anni con decorrenza dalla 

data di redazione di apposito verbale di inizio della fase di gestione, con facoltà di ripetizione dei predetti servizi 

in concessione per un uguale periodo massimo contrattuale, agli stessi prezzi e condizioni, ai sensi dell’articolo 

63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

ATTESO che l’ammontare complessivo massimo della suddetta concessione è stimato in euro 1.728.000,00 

(unmilionesettecentoventottomila/00), al netto degli oneri per la sicurezza pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per 

l’intera durata contrattuale, comprensivo della suddetta opzione massima di proroga di ulteriori quattro anni;  

CONSIDERATO che nell'affidamento de quo non sussistono ragioni di convenienza economica e di efficienza che 

giustifichino la suddivisione delle prestazioni medesime in lotti funzionali; 

CONSIDERATO che occorre individuare il Responsabile unico del procedimento; 



 
 

 
 

DETERMINA 

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale e si intendono integralmente riportate nel presente 

dispositivo. 

- di affidare in concessione il servizio di bar e piccola ristorazione (take-away o da consumare in piedi) da 

svolgersi all’interno della propria sede ministeriale di Roma, in via Molise, 2, tramite procedura aperta, ai 

sensi del combinato disposto degli articoli 60 e articolo 164 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore dei 

dipendenti e dell’utenza esterna autorizzata, secondo le modalità e le condizioni di partecipazione 

specificate nel relativo disciplinare e capitolato tecnico; 

- di individuare quale criterio di scelta del concessionario quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di fissare in 4 (quattro) anni la durata della concessione del servizio de quo, decorrenti dalla data di 

redazione di apposito verbale di inizio della fase di gestione; 

- di riservarsi la facoltà di cui all’articolo 63, comma 5, lettera b) del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, prevedendo 

la ripetizione dei predetti servizi in concessione per un uguale periodo massimo contrattuale, agli stessi 

prezzi e condizioni; 

- di stabilire il valore massimo presunto della presente concessione in euro 1.728.000,00 

(unmilionesettecentoventottomila/00), al netto degli oneri per la sicurezza pari ad euro 2.000,00 

(duemila/00) per l’intera durata contrattuale, comprensivo della suddetta opzione massima di proroga di 

ulteriori quattro anni; 

- di nominare quale Responsabile unico del procedimento, il dott.Arrigo Moraca Dirigente della Divisione 

IV “Risorse strumentali” della Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione ed il Bilancio; 

- di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione dei lavori avverrà 

con apposito provvedimento ed in conseguenza sarà assunto anche il relativo impegno di spesa. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

d.ssa Barbara LUISI 
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