
 
 
 

 

 

 

      
DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 D.Lgs. 50/2016, di servizi di catering e congressuali 

necessari per l’organizzazione logistica delle riunioni internazionali istituzionali del 
Dipartimento del Tesoro che si svolgeranno presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze:  

- Constituency Meeting del FMI e Banca Mondiale - 8 febbraio 2017  
- Presentazione del Rapporto OCSE – 15 febbraio 2017 

 
 
PREMESSO che l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE) è istituzionalmente competente, tra 
l’altro, in materia di  “… organizzazione eventi nazionali ed internazionali”; 
 
PREMESSO che la Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali del Dipartimento del Tesoro è 
competente tra l’altro in materia di rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere 
economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche ed i Fondi di sviluppo, la 
BEI, l’IFAD ecc. e che nello svolgimento delle proprie competenze istituzionali è chiamata ad ospitare gli 
incontri periodici previsti dalle diverse istituzioni/organismi internazionali al pari degli altri stati membri; 
 
VISTE le comunicazioni con le quali la Direzione III Ufficio III del Dipartimento del Tesoro, ha richiesto la 
collaborazione dell’UCRE per l’organizzazione dell’incontro “Constituency Meeting del FMI e Banca 
Mondiale”, in programma l’8 febbraio 2017 dettagliando le esigenze organizzative ai fini del reperimento dei 
relativi servizi; 
 
CONSIDERATO che tra le esigenze sono previsti servizi di catering necessari per l’organizzazione del 
Working Lunch per i Ministri e Governatori ed un buffet lunch per le delegazioni al seguito; 
 
PREMESSO che la pianificazione 2017 delle riunioni/incontri istituzionali e delle attività di comunicazione, 
di cui all’Appunto ID: 2805304 del 30/11/2016 approvato dal Direttore Generale del Tesoro, prevede 
l’organizzazione del predetto incontro; 
 
PREMESSO che all’incontro, presieduto dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Governatore 
della Banca d’Italia, Ignazio Visco, è prevista la partecipazione  dei Ministri e Governatori delle Banche 
Centrali dei sei/sette paesi membri (Italia, Grecia, Portogallo, Albania, Malta, San Marino, Timor Leste solo 
per la Banca Mondiale) e i Governatori e Vice Governatori per i sette paesi alla Banca Mondiale; 
 
PREMESSO che la Direzione I – Analisi Economico e Finanziaria del Dipartimento del Tesoro provvede 
all’elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria, all’analisi dei problemi 
economici, monetari e finanziari interni ed internazionali, nonché sviluppo e gestione della modellistica ai 
fini di previsione e di valutazione delle policy, all’analisi economica dell’andamento della finanza pubblica e 
degli aspetti di governance fiscale ed economica e cura i rapporti con le istituzioni dell’UE e con gli 
organismi internazionali tra cui l’OCSE nelle materie di competenza; 
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UFFICIO DI COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ESTERNE 
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VISTE le comunicazioni della Direzione I con le quali è stata richiesta la collaborazione dell’UCRE per 
l’organizzazione di un incontro di presentazione ufficiale del Rapporto OCSE sull’Italia, cui parteciperanno 
il Ministro Padoan, il Segretario Generale dell’OCSE, Angel Gurria e altri vertici istituzionali nonchè 
accademici ed economisti e rappresentanti della stampa italiana ed estera; 
 
CONSIDERATO che tra le esigenze rappresentate dalla Direzione I, sono indicati servizi di interpretariato 
necessari in quanto la presentazione da parte degli ospiti stranieri avverrà in lingua inglese; 
 
RITENUTO necessario garantire la continuità dell’attività istituzionale e la fornitura dei servizi necessari 
all’organizzazione dei predetti incontri nelle more dell’emanazione dei decreti di attribuzione delle risorse 
delle risorse finanziarie agli Uffici del Dipartimento del Tesoro; 
 
CONSIDERATO che il Cap. 1645 pg.1 dispone degli stanziamenti necessari alla copertura delle spese 
relative all’organizzazione degli incontri in oggetto; 
 
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 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 ”; 
 
VERIFICATO che nella vetrina del MEPA risulta disponibile il bando denominato “EVENTI 2010 - Servizi 
per eventi e per la comunicazione” per la categoria «Beni e servizi per le persone», all’interno della quale 
sono presenti i metaprodotti: Servizi di Catering e Servizi integrati per eventi; 
 
RITENUTO di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e di procedere ad una 
trattativa diretta ai sensi dell’art. dell’art.36 c.2 lett.a del D.Lgs 50/2016 in considerazione degli importi  
delle forniture stimate al di sotto dei 40.000 euro; 
 
CONSIDERATO che il budget previsto per l’organizzazione dei predetti servizi è il seguente: 
- Per i servizi di catering € 2.000,00 circa; 
- Per i servizi congressuali € 2.500,00 circa; 
 
PRECISATO che è stato acquisito il CIG, rilasciato da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
- corrispondente al n. D101D1856D  per i servizi di catering 
- corrispondente al n. Z681D184A2  per i servizi congressuali 
 

 
D E T E R M I N A 

 
• di procedere tramite il ME.PA. ad una trattativa diretta per l’acquisizione dei servizi di catering 

necessari per l’organizzazione della - Costituency Meeting del FMI e Banca Mondiale in programma 
l’ 8 febbraio 2017 e per l’acquisizione dei servizi congressuali necessari per l’organizzazione della 
Presentazione del Rapporto OCSE  che si terrà il 15 febbraio 2017: 
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• di stipulare i contratti per la fornitura dei servizi sopra citati, previa verifica della congruità delle 
offerte presentate dai fornitori selezionati, 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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