
 
 
 

 

          CIG n.  ZCA1CEC39E 

 

  
DETERMINA  

 
 
OGGETTO: Organizzazione riunione Deputies Retreat prevista nell’ambito della Presidenza Italiana G7 

2017 il 23 e 24 febbraio 2017 – Servizi di Transfer 
   
 
PREMESSO che l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE) è istituzionalmente competente, tra 
l’altro, in materia di  “… organizzazione riunioni istituzionali nazionali ed internazionali”; 
 

CONSIDERATO che nel 2017 l’Italia assumerà la presidenza del Gruppo dei 7 Paesi più industrializzati del 
mondo (G7); 
 

PREMESSO che nell’anno di presidenza italiana l’UCRE dovrà curare per il Dipartimento del Tesoro 
l’organizzazione di una serie di incontri a vari livelli, preparatori allo svolgimento della riunione G7 dei 
Ministri economici e finanziari e dei Governatori delle Banche Centrali che precede il Summit dei Capi di 
Stato e di Governo dei Paesi G7; 
 

PREMESSO che, tra gli incontri in calendario approvati dal Direttore Generale del Tesoro è prevista il 23 e 
24 febbraio 2017 la riunione G7 Deputies Retreat che vede riuniti, in forma ristretta, i direttori generali dei 
Dipartimenti del Tesoro dei Ministeri economici e finanziari dei 7 Paesi componenti il gruppo e i 
rappresentanti della Commissione Europea, dell’Eurogruppo e dell’Ocse per un totale di circa 25 
partecipanti; 
 

CONSIDERATO che secondo il format previsto per la suddetta riunione è necessario individuare una sede 
appropriata, al di fuori delle sedi di lavoro istituzionali, che possa garantire adeguata riservatezza e sicurezza 
con uso esclusivo degli spazi meeting e della sistemazione alberghiera nonché facilità di accesso da/per gli 
aeroporti internazionali a tutti i partecipanti; 
 

VISTO il messaggio e-mail dell’11 gennaio 2017 con il quale la Direzione III – Rapporti Finanziari 
Internazionali, competente per la materia, ha comunicato di aver valutato opportuna l’attivazione dei servizi 
di transfer  da/per l’aeroporto alla sede riunione per i soli capi delegazione; 
 

VISTO l’appunto ID 2791859 - 04/11/2016, in base al quale il Direttore Generale del Tesoro ha approvato il 
Grand Hotel Terme di Stigliano come la sede idonea ad ospitare l’incontro sia in ragione dei requisiti di 
riservatezza e sicurezza che per l’economicità della spesa;  
 

VISTA la determina a contrarre ID 2812059 del 25/11/2016 con la struttura alberghiera società Terme di 
Stigliano S.r.l. 
 

RICHIESTO con messaggio mail del 12/01/2017 alla società Terme di Stigliano di integrare l’offerta dei 
servizi alberghieri e congressuali con i servizi di transfer;  
 

VISTA il messaggio mail del 13/01/2017 con il quale la società Terme di Stigliano ha comunicato di 
utilizzare in via esclusiva per i servizi di transfer da/per l’aeroporto di Fiumicino all’Hotel la società 
Noleggio Roma VIP, Soc Coop.  a costi convenzionati inferiori del 10% rispetto al listino prezzi praticato; 
 

RITENUTO, quindi, di avvalersi della società Noleggio Roma VIP, Soc Coop. sia in ragione del rapporto di 
esclusiva intrattenuto dalla stessa con l’Hotel che in relazione al costo offerto per i singoli servizi di tranfer, 
ritenuto congruo; 
 

CONSIDERATO che all’UCRE è assegnato in gestione il Cap. 1412 pg.13 che dispone degli stanziamenti 
necessari alla copertura delle spese relative all’organizzazione di incontri istituzionali nazionali ed 
internazionali sopra citati e previsti dalla pianificazione riunioni del Dipartimento del Tesoro per il 2017; 
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RITENUTO di poter sostenere i costi relativi all’organizzazione della suddetta riunione, che si stima in circa 
2.000,00 euro IVA esclusa in funzione del numero di partecipanti previsto nonché di economizzare sulla 
spesa prevista ottimizzando il numero di transfer da effettuare in base all’effettivo piano voli che i delegati 
comunicheranno; 
 

CONSIDERATO che le spese relative all’organizzazione dei predetti incontri sono da ritenersi escluse dal 
limite di spesa previsto dal D.L. 78/2010 convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, trattandosi di spese 
connesse all’attività di organismi comunitari e internazionali; 
 

VISTA la circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e 
del Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato del 25 agosto 2015  avente come oggetto 
“Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA – obbligo per le Amministrazioni statali di 
approvvigionamento per il tramite Consip S.p.A; 
 
 

CONSIDERATO che il fornitore Noleggio Roma VIP, Soc Coop non risulta iscritta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 
 
RITENUTO che, per il soddisfacimento della predetta esigenza è opportuno ed economicamente congruo 
rispetto ai prezzi di mercato, in base all’accordo di esclusiva con il forniture dei servizi alberghieri, rivolgersi 
direttamente al predetto fornitore; 
 

CONSIDERATO che in tema di qualificazione della stazione appaltante: 
 a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
 b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 
 

RITENUTO opportuno procedere ad una trattativa diretta previa richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 
dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 in considerazione dell’importo della fornitura stimato al di sotto dei 40.000 
euro;  
 

ACQUISITO il CIG n.  ZCA1CEC39E  
 

D E T E R M I N A 
 

- di procedere alla richiesta di offerta a trattativa diretta con la società Noleggio Roma VIP, Soc Coop, 
Via delle scuole 42°- 00054 Fiumicino. P.Iva /C.F. 12783451003 per l’acquisizione dei servizi necessari 
all’organizzazione della riunione Deputies Retreat G7; 

- di stipulare con la società Noleggio Roma VIP, Soc Coop, Via delle scuole 42°- 00054 Fiumicino. P.Iva 
/C.F. 12783451003 il contratto per la fornitura dei servizi sopra citati, previa verifica della congruità 
dell’offerta presentata, della regolarità dei requisiti e della documentazione amministrativa prevista per 
la stipula con i fornitori da parte delle Pubbliche Amministrazioni sulla base della normativa vigente. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
         Firmatario1 
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