
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 “Nuove Disposizioni 
sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello 
Stato” ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 
maggio 1924 n. 827; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, riportante “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 
05.10.2010 n. 207 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per quanto concerne le parti 
rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D. 
Lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO  il D.P.R. 15 novembre 2012 n.236 “Regolamento recante disciplina delle 
attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il D. Lgs 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 31.12.2009 n.196 “Legge di contabilità e Finanza pubblica”; 

VISTA la Legge 06.11. 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni in 
Legge 11 agosto 2014 n.114 “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari”; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 approvato 
dal Ministro della Difesa il 28 aprile 2022; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa 
approvato con D.M. del 23/03/2018; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 
2022 - 2024; 



VISTO il Decreto del 31 dicembre 2021 del Ministero dell’economia e delle 
finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto 
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTO il decreto del Ministro della Difesa datato 13 gennaio 2022 che, ai sensi 
dell’art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, approva la “Direttiva 
generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2022”; 

VISTO il decreto del Ministro della Difesa n. BL/394, emanato in data 08.10.21; 

VISTO lo Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa per il triennio 
2022-2024; 

VISTO il Decreto di Gestione unificata delle spese relative al trattamento 

economico fisso e accessorio spettante al personale militare e civile, 

nonché al funzionamento degli Organi Centrali della Difesa, già di 

pertinenza del Provveditorato Generale dello Stato, art. 4 Decreto 

Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 per l’Esercizio finanziario 2022 del 

Ministro della Difesa n. BL/149 datato 11 aprile 2022, per mezzo del quale 

è stata affidata, nell’ambito del ministero della Difesa, ed in particolare a 

COMMISERVIZI, per l’E.F. 2022 e successivi, la “gestione unificata” delle 

spese rispettivamente riportate negli elenchi “C”,” allegati al Decreto 

stesso, nei limiti delle risorse stanziate sui capitoli/piani di gestione e/o 

delle tipologie di spesa indicati negli allegati stessi; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. SGD/019 del 21.01.2022, relativo 

all’attribuzione, in gestione alle DD.GG ed alle Unità Organizzative del 

Segretariato Generale, delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli del 

CRA 003, per l’E.F.2022; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999 n.488 “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000” e s.m.i; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n.296 articolo 1 commi 449 e 450 e s.m.i. 
(legge finanziaria 2007);  

VISTO  l’art. 34, “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., nonché il Decreto Ministeriale n. 65 del 10-03-2020 del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato 
sulla G.U. Serie generale - n. 90 del 04-04-2020 inerente all' "Adozione 
dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica 
amministrazione per il “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di 
derrate alimentari”; 

VISTE  Linee Guida n. 3 (Rev. 1) - Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 
260 del 7 novembre 2017); 

VISTA la Determina a Contrarre n. M_D GCOM DE22021 0000339 del 

07.07.2021 in oggetto, che autorizza l’esperimento a cura della 1^ 

Divisione della Direzione Generale, della procedura aperta ai sensi 

dell’art. 54, 58 e 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

mediante sistema informatico di negoziazione in modalità Application 

Service Provider (ASP),  con  il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_40_CAM_ristorazione_collettiva_e_derrate_alimentari_25.07.2011.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_40_CAM_ristorazione_collettiva_e_derrate_alimentari_25.07.2011.pdf


rapporto qualità/prezzo (OEPV) ex art. 95 comma 2 e 3 Cod. Contratti, 

attribuendo 70 punti per la qualità e 30 punti per il prezzo, per la 

conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, per 

ciascun lotto, di durata massima quadriennale 2022-2025, finalizzato 

all’appalto del servizio di vettovagliamento, suddiviso in n. 10 lotti 

geografici, nelle forme della ristorazione, del catering completo e del 

catering veicolato per gli E.D.R. delle Forze armate e dell’Area interforze; 

 
VISTO che, per l’espletamento della “Gara a procedura aperta” di cui al punto 

precedente, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Direzione 

Generale di Commissariato e di Servizi Generali – 1^ Divisione - ha 

indetto la gara de qua, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea n. n.  2021/S 132-351189 del 12/07/2021 e 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GURI 5^ Serie Speciale 

n. 81 del 16/07/2021; 

VISTA           la rettifica del decreto dirigenziale n. 339 del 7/7/2021 con il decreto n. 

439 del 7/9/2021; 

VISTA            la rettifica della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.  2021/S 132-

351189 del 12/07/2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 

2021/S 176-459272 e la rettifica della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana GURI 5^ Serie Speciale n. 81 del 16/07/2021 sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana GURI 5^ Serie Speciale n. 105 per la 

modifica dell’importo del lotto 9 e quindi del valore complessivo 

dell’accordo quadro;      

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento e responsabile del 
trattamento dei dati individuato e nominato con la determina a contrare, il 
C.V. Antonio IANNUCCI, in qualità di Capo della 1^ Divisione, è assente 
per tempo indeterminato per cause di forza maggiore; 

 
VISTO il disposto di cui all’art. 838 co.1 lettera c) del dlgs 66/2010, modificato 

dall’art 2 del dlgs n. 94 del 29/05/2017, recante le disposizioni  in materia 
di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate; 

 
ACCERTATO che il Brigadiere Generale Alessandro VACCARINI è in possesso di tutti i 

requisiti soggettivi, giuridici e professionali necessari a ricoprire l’incarico 
del Responsabile Unico del Procedimento; 

 
DETERMINA 

a parziale modifica della determina dirigenziale n. M_D GCOM DE22021 
0000339 del 07.07.2021, in sostituzione temporanea del R.U.P. già 
nominato C.V. Antonio IANNUCCI, assente per cause di forza maggiore, 
è nominato responsabile Unico del Procedimento il Brigadiere Generale 
Alessandro VACCARINI a far data dalla presente Determina e fino alla 
data di rientro in servizio del CV Antonio IANNUCCI. 

      IL DIRETTORE GENERALE  
                                       dott.ssa Teresa ESPOSITO 
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