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– UPD - 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato; 
VISTO il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
Conti e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante disposizioni in materia di procedure di spesa e 
contabilità; 
VISTO il Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante disposizioni in materia di contabilità analitica per 
centri di costo; 
VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2000)” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato e, in particolare, l’art.1, commi 449 e 450; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante disposizioni di contabilità e finanza pubblica e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135; 
VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTO il D.P.R.  15 marzo 2017, n. 57, “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali; 
VISTO il D. M. 6 dicembre 2017 di individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale 
nell’ambito del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali, registrato alla Corte dei Conti in data 29 
dicembre 2017 con il n. 2419 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 20 del 25 gennaio 2018; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata in G.U. in data 30 dicembre 2019; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 concernente la ripartizione in 
capitoli delle Unità di voto parlamentare, relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 
e per il triennio 2020-2022 ed in particolare la Tabella 4; 
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 gennaio 2020, n. 16, di ripartizione e 
assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2020 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello 
generale titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2020, n. 38, di gestione unificata delle 
spese comuni ai Centri di Responsabilità Amministrativa per l’esercizio finanziario 2020, recante il visto di 
regolarità dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 205 del 23 
marzo 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020, registrato in data 23/07/2020 al 
n.1657, con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 
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Direttore della Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio 
Procedimenti Disciplinari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il periodo dal 1° giugno 2020 al 31 
maggio 2023; 
VISTE le Linee Guide dell’Agenzia del Demanio “Concessione d’uso di spazi all’interno di immobili di uso 
governativo, connesse a concessioni di servizi funzionali all’attività istituzionale delle P.A”, comunicate a tutte le 
Amministrazioni con nota prot. 12678/DGP-PA del 03/10/2017, che si intendono integralmente recepite con il 
presente decreto; 
VALUTATO di provvedere all’affidamento, in concessione, del servizio BAR e piccola ristorazione con la  
conduzione dei relativi locali di proprietà appartenenti al Patrimonio dello Stato - assieme ai lavori e le opere di 
implementazione necessari - ubicati al piano terra della sede ministeriale di via Vittorio Veneto n.56 in Roma, 
nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e nel quadro delle iniziative finalizzate del benessere dei dipendenti 
che svolgono l’attività lavorativa presso la predetta sede ministeriale in cui risiede il Ministro e, pertanto, luogo 
di incontri istituzionali del vertice politico-amministrativo; 
CONSIDERATO che con la gestione del servizio BAR si intendono sia la gestione economico-funzionale 
dell’esercizio, sia l'approvvigionamento, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti per gli utenti; 
CONSIDERATO che i locali da adibire al predetto servizio, attualmente adibiti ad uso ufficio, sono da 
assoggettare ai necessari lavori strutturali e funzionali e che tutti gli oneri connessi al suddetto intervento 
saranno realizzati dal Concessionario, il quale, previa espressa autorizzazione da parte di questa 
Amministrazione, esonerata da qualsivoglia partecipazione alle spese necessarie e sollevata dalle responsabilità 
da ciò derivanti, provvederà alla esecuzione delle opere di adeguamento dei locali, specificando che, a tal fine, si 
intendono comprese tutte le opere necessarie a consentire l’apertura e l’esercizio del servizio BAR; 
CONSIDERATO, altresì, che il Concessionario dovrà provvedere, con le relative prestazioni tecniche di 
professionisti abilitati, agli adempimenti nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di 
tutte le licenze e/o autorizzazioni obbligatorie per l’espletamento delle attività oggetto della Concessione del 
servizio BAR, inclusa l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della 
normativa vigente ed in particolare del Regolamento CE 852/2004; 
RITENUTO di procedere all’individuazione del Concessionario, mediante affidamento in concessione, della 
gestione del servizio BAR, ai sensi dell’art.164 e ss. del D. Lgs. 50/2016, secondo le procedure dell’art.36, comma 
2, lett. b) del medesimo D. Lgs. 50/2016; 
RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del 
Procedimento la dott.ssa Antonella Ricciardi, dirigente di questa Direzione Generale, che svolgerà tutti i compiti 
relativi alla procedura di affidamento, ad eccezione dei compiti affidati ad altri soggetti, 
 

D E C R E T A 
Per tutto quanto espresso in narrativa: 

1) E’ autorizzata la procedura per l’affidamento in concessione, con preliminare acquisizione delle 
manifestazioni di interesse alla partecipazione, della gestione del servizio BAR e la conduzione dei 
relativi locali, ubicati al piano terra, della sede in uso governativo del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali alla via Vittorio Veneto n. 56 in Roma. 

2) L’avviso esplorativo è pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di gara e contratti. 

3) La durata della concessione del servizio sarà di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di redazione di 
apposito verbale di inizio della gestione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto 
per un altro periodo pari ad anni 3 (tre). La durata della concessione è comunque subordinata allo 
svolgimento del servizio espletato. 

4) Il Concessionario dovrà eseguire, a proprie spese, i lavori necessari nei locali concessi, così come la 
realizzazione di tutti i lavori funzionali all’erogazione del servizio BAR secondo le norme e prescrizioni 
vigenti in materia di sicurezza e di igiene, oltre ad installare gli impianti (meccanici, elettrici, idrici ecc.) 
necessari al suo espletamento.  

5) Gli oneri connessi ai suddetti interventi saranno determinati dal Concessionario, il quale, previa espressa 
autorizzazione da parte del Ministero - esonerato da qualsivoglia partecipazione alle spese necessarie e 
sollevato dalle responsabilità da ciò derivanti -, provvederà alla esecuzione delle opere di adeguamento 
dei locali, intendendosi in esse comprese tutte le attività tecniche e amministrative, necessarie a 
consentire l’apertura e l’esercizio dell’attività di servizio BAR.  
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6) Il Concessionario è tenuto a provvedere, con relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati, agli 
adempimenti nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o 
autorizzazioni obbligatorie per l’espletamento delle attività oggetto della concessione, inclusa 
l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della normativa 
vigente ed in particolare del Regolamento CE 852/2004, così come la fornitura, l’installazione, la 
manutenzione e la messa in funzione di tutte le attrezzature, apparecchiature ed arredi, necessari 
all’espletamento del servizio BAR, saranno a totale carico del Concessionario. 

7) Il valore presunto stimato del contratto di concessione è pari a € 212.635,58 medio annuo Iva esclusa, 
corrispondenti ad un valore complessivo presunto di € 1.701.084,60 Iva esclusa, per l’intera durata della 
concessione, tenuto conto della normale funzionalità degli uffici. Tale stima ha carattere puramente 
indicativo e non impegna in alcun modo il Ministero. 

8) Il Concessionario si impegna a corrispondere all’Agenzia del Demanio il relativo canone annuo, 
quantificato in € 9.120,00, esclusi i costi delle utenze (consumi di gas, acqua, energia elettrica) e gli oneri 
per la raccolta/smaltimento rifiuti, interamente a carico del Concessionario medesimo. 

9) Il Concessionario si impegna alla sottoscrizione di due contratti - contratto di concessione del servizio 
BAR con il Ministero e contratto di concessione dei locali ministeriali funzionali all’espletamento del 
servizio con il Ministero e con l’Agenzia del Demanio -, salvo diverse determinazioni, come previsto dalle 
Linee Guide dell’Agenzia del Demanio “Concessione d’uso di spazi all’interno di immobili di uso 
governativo, connesse a concessioni di servizi funzionali all’attività istituzionale delle P.A”, comunicate a 
tutte le Amministrazioni con nota prot. 12678/DGP-PA del 03/10/2017, che si intendono qui 
integralmente recepite. 

10) La concessione del servizio BAR sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e la procedura verrà gestita attraverso le funzionalità della piattaforma MEPA di Consip 
(https://www.acquistinretepa.it). 

11) La dott.ssa Antonella Ricciardi, dirigente di questa Direzione Generale, è nominata Responsabile Unico 
del Procedimento. 

 
 
Il Direttore Generale 

                                                                                                                            dott.ssa Stefania Cresti* 
 
 
* Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 
21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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