
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Direzione del Personale

Ufficio I

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019 n. 103, recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale 

dei Dipartimenti di questo Dicastero, come modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 

19 giugno 2015, n. 207;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 7 settembre 2015, n. 207, concernente “modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e 

attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle 

finanze, ed al successivo decreto concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non 

generale”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 maggio 2017, concernente “Modifiche 

al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei 

Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché al decreto del 20 ottobre 2014 concernente la 

graduatoria degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale”;

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modificazioni;

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l’Amministrazione del 

patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con il quale è stato individuato, nell’ambito del Ministero 

dell’economia e delle finanze, il Centro di Responsabilità Amministrazione generale e personale;

VISTO l’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, recante “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”;

VISTA la legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche;

CONSIDERATE le linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti emanate dall’ANAC;
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VISTO l’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n.196 legge di Contabilità e Finanza pubblica, come sostituito 

dall’art. 3 del D.lgs. 12 maggio 2016 n. 93 - recante il riordino della disciplina per la gestione ed il potenziamento 

della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art. 42, comma 1 della medesima legge n. 196/2009 -, a 

sua volta integrato e corretto dall’art. 1 del D.lgs.  16 marzo 2018 n. 29;

VISTA la circolare 13 dicembre 2018 n. 34 e la circolare 8 febbraio 2019 n. 2 con le quali il Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad 

esigibilità (IPE);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, riguardante 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;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 9 gennaio 2020 protocollo n. 252 con 

cui i Titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa sono autorizzati, nell’ambito degli stanziamenti previsti 

per l’anno finanziario 2020 per ciascuno dei Centri stessi, ad adottare i provvedimenti necessari per lo 

svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte programmatiche né determinazione di 

priorità operative, utilizzando le risorse finanziarie di competenza stanziate nello stato di previsione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2020;

VISTA la determinazione del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei 

servizi del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 gennaio 2020, prot. n. 4943, con la quale si è provveduto 

all’assegnazione alle competenti Direzioni di questo Dipartimento dei capitoli/piani gestionali ammessi alla 

gestione diretta;

VISTA la determinazione del 27 gennaio 2020, prot. n. 8349, con la quale il Dirigente Generale della 

Direzione del personale ha delegato alla gestione del capitolo 1234, p.g. 2, il Dirigente dell’Ufficio I della 

Direzione medesima, nella persona della Dott.ssa Donatella Cavaliere;

CONSIDERATO che l’Ufficio I della Direzione del Personale è competente per la gestione del capitolo di 

bilancio in materia di “servizi sociali e benessere del personale” a favore dei dipendenti del Ministero 

dell’economia e delle finanze, appositamente istituito per la previsione di iniziative a favore del personale;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione, nell’ambito delle azioni volte al benessere del 

personale ed in un’ottica di conciliazione delle esigenze lavorative e familiari, promuovere un’iniziativa di 

aggregazione e condivisione per la festività del Carnevale, consistente in un evento organizzato nei locali del 

“Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi” che ricomprenda: servizio di allestimento dell’evento, spettacoli di 

intrattenimento e buffet a tema rivolto a massimo 40 bambini;

VISTE le risorse stanziate sul capitolo n. 1234, p.g. 2, relative alle spese per i “servizi sociali e benessere del 

personale”;

VISTO l’art. 1 comma 510 della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), e rilevato che alla data 

di adozione del presente provvedimento non esiste la possibilità di avvalersi di Convenzioni attive da Consip ai 

sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto il bene da acquisire, sicché è possibile 

effettuare l’acquisizione in oggetto tramite M.E.P.A. senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato 

comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte di Conti;

CONSIDERATO che tale servizio è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(M.E.P.A.), il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti 

da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le 

modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.A.), Richiesta di Offerta (R.d.O.) e trattativa diretta;

VISTA la trattativa sul M.E.P.A. n. 1211098 del 17/02/2020 con la quale si affida alla “Baby &Job s.r.l.” - P.I. 

008033041008 con sede in Roma (RM) Salita San Nicola da Tolentino 25, l’organizzazione dell’iniziativa di 

aggregazione e condivisione per la festività del Carnevale, consistente in un evento organizzato nei locali del



3

“Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi” che ricomprenda: servizio di allestimento dell’evento, spettacoli di 

intrattenimento e buffet a tema rivolto a massimo 40 bambini, al costo di € 800,00 (ottocento/00) oltre I.V.A.  

con CIG. N. Z8A2BFA98A;

VISTA la comunicazione da parte dell’appaltatore di attivazione del conto corrente bancario dedicato ad 

appalti pubblici ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010, in cui questi si assume anche gli obblighi di 

tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTO il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

VISTO l’art. 6, commi 10, 11 e 12, del decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a partire dall’esercizio finanziario 2013, ha previsto l’obbligo di predisposizione 

del piano finanziario pluriennale (c.d. cronoprogramma);

VISTA la circolare 18 gennaio 2013, n. 1, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, 

Ispettorato generale del bilancio, ha fornito indicazioni riguardo alla predisposizione del suindicato piano 

finanziario dei pagamenti (c.d. cronoprogramma);

CONSIDERATO che occorre assumere un impegno di spesa, per il servizio relativo all’iniziativa di 

aggregazione e condivisione per la festività del Carnevale, consistente in un evento organizzato nei locali del 

“Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi” che ricomprenda: servizio di allestimento dell’evento, spettacoli di 

intrattenimento e buffet a tema rivolto a massimo 40 bambini, per complessivi euro 976,00 

(novecentosettantasei/00) I.V.A. compresa, a carico del capitolo 1234, p. g. 2., con l’intera imputazione 

all’esercizio 2020 dove le obbligazioni diventano esigibili:

DECRETA 

Art.1 –  È approvata la spesa complessiva di euro 976,00 (novecentosettantasei/00) I.V.A. compresa, con 

l’intera imputazione all’esercizio 2020 dove le obbligazioni diventano esigibili, per il servizio relativo all’iniziativa 

di aggregazione e condivisione per la festività del Carnevale, consistente in un evento organizzato nei locali del 

“Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi” che ricomprenda: servizio di allestimento dell’evento, spettacoli di 

intrattenimento e buffet a tema rivolto a massimo 40 bambini, a favore della “Baby &Job s.r.l.” - P.I. 

008033041008 con sede in Roma (RM) Salita San Nicola da Tolentino, 25;

Art.2 – Si assume l’impegno di euro 976,00 (novecentosettantasei/00) I.V.A. compresa, sul capitolo 1234 

piano gestionale 2, a carico dell’esercizio finanziario 2020.

Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo degli Organi competenti. 

Roma,

IL DIRIGENTE

  Donatella Cavaliere
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