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Determina: Affidamento servizi di ristorazione per i partecipanti alla prima Masterclass del progetto Percorso 

di valorizzazione dei progetti finalisti alla selezione a “Capitale italiana della Cultura”. 

CIG Z8F36790AD – CIG Z7E36790FF - CIG ZB5367911D - CIG Z073679147 
 

Il Direttore della Fondazione,  

 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali con decorrenza dal 1° settembre 2020; 

VISTO l’Accordo attuativo sottoscritto il 28 dicembre 2021 con il Ministero della Cultura – Segretariato generale 

– Servizio VI per i progetti per la valorizzazione e la valutazione dell’iniziativa “Capitale italiana della Cultura”; 

CONSIDERATO che il richiamato Progetto prevede l’organizzazione di un percorso di accompagnamento alle 

città finaliste scandito in sei Masterclass e trenta incontri di partenariato (Workshop) con le città finaliste del 

Programma Capitale italiana della Cultura (in presenza e on line); 

CONSIDERATO che la prima Masterclass è programmata per il 22 -24 maggio 2022 a Roma e vedrà la presenza 

delle autorità e dei rappresentanti di ciascuno dei dieci Comuni coinvolti nel progetto e di quattro esperti sui 

temi di valorizzazione del programma presentato in sede di candidatura del programma “Capitale della Cultura 

2024”; 

EVIDENZIATO che le condizioni di partecipazione al progetto prevedono che i partecipanti e gli esperti siano 

ospitati per il periodo di permanenza a Roma a spese della Fondazione, nei limiti del budget allo scopo 

approvato dal Consiglio di Gestione; 

RITENUTO pertanto necessario prevedere i servizi di ristorazione per i giorni 22, 23 e 24 maggio 2022, 

garantendo – per la pausa pranzo – il servizio di catering presso le sedi individuate al fine di garantire celerità 

e continuità dei lavori della Masterclass (al Ministero della Cultura il 23 maggio, e alla Biblioteca Nazionale 

Centrale il 24 maggio); 

VALUTATI congrui e idonei i preventivi acquisiti agli atti della Fondazione degli operatori economici: Tour 

Operator Isolamare per il servizio di aperitivo/cena il giorno 22/05/2022 presso Hotel The Building; Giolitti 

Catering srl per una coffee station e pranzo del giorno 23/05/2022; Ristorante Fuoco Lento - Fiamma srl per la 

cena del giorno 23/05/2022; Gio Service, per una coffee station e pranzo nella giornata del 24/05/2022; 

 
EVIDENZIATO che il valore dei servizi è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito quale limite 

all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  

EVIDENZIATO altresì che i prezzi dei servizi sono in linea con gli standard previsti dal Regolamento trasferte, 

attività fuori sede e ospitalità della Fondazione;  

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 
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VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare i servizi di ristorazione per i partecipanti alla prima masterclass del progetto Percorso di 

valorizzazione dei progetti finalisti alla selezione a “Capitale italiana della Cultura” come segue: 

o Tour Operator Isolamare (MU.ST. srl), P.IVA 03042090781 per aperitivo 22/05/2022 nell’Hotel 

The Building al prezzo di € 34,54 oltre IVA per un massimo di 35 partecipanti - CIG Z8F36790AD;  

o Giolitti Catering srl, P. IVA 03901021000 per una coffee station e pranzo del giorno 23/05/2022 

presso la sede del Ministero della Cultura, al prezzo di € 37,00 + IVA per 30 partecipanti (€ 

12,00 +IVA per coffe station ed € 25,00 + IVA), oltre prestazioni di servizi per € 180,00 + IVA - 

CIG Z7E36790FF; 

o Ristorante Fuoco Lento - Fiamma srl, P. IVA 15225341005 per la cena del giorno 23/05/2022 al 

prezzo di € 35,00 IVA inclusa per 30 partecipanti - CIG ZB5367911D; 

o GIO Service P. IVA 01882620568, per una coffee station e pranzo per la giornata del 

24/05/2022, al prezzo di € 30,00 IVA inclusa per 30 partecipanti - CIG Z073679147. 

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Francesca Neri;  

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 18/05/2022 

 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti  
 

                                                                                                                            Il Direttore 
Arch. Alessandra Vittorini 
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