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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione del Personale

Oggetto: Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche 
Amministrazioni, in due lotti, edizione 3 – ID 1834 / Lotto 1: Ministeri e Organi di Stato.
Determina a contrarre mediante invio di specifico Ordinativo di Fornitura, alla 
aggiudicataria Uvet Global Business Travel Spa – CIG 692634263B – CIG derivato: 
7833134AA8

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli 
articoli 2, comma 10-ter, e 23quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante 
“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei 
Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015, registrato alla 
Corte dei Conti il 9 agosto stesso anno – registro n. 2111 – 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 Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il Regolamento approvato con Regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente l’Amministrazione del patrimonio e la 
contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, con il quale 
è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al 
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;
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VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. Decreto “Spending Review”), convertito dalla Legge n. 135 del 
2012, che stabilisce che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di approvvigionarsi, per 
beni e servizi, mediante le Convenzioni disciplinate dall’art. 26, comma 1, della Legge n. 
488/99 o, comunque, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

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, 
che ribadisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione statali di approvvigionarsi per il 
tramite di Consip S.p.A.;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha necessità di disporre, per le 
proprie attività istituzionali, di servizi di prenotazione alberghiera per i pernottamenti in 
Italia e all’estero, nonchè di servizi di prenotazione per i vettori ferroviari, aerei e marittimi, 
per le trasferte di lavoro del personale dipendente;

VISTO che il 6 febbraio 2019 è stato attivato, come pubblicato sul portale 
www.acquistinretepa.it, l’Accordo Quadro Consip denominato “Gestione integrata delle 
trasferte di lavoro 3” aggiudicato, per il Lotto 1 – Ministeri e Organi di Stato – alla Uvet 
Global Business Travel Spa;

CONSIDERATO che per i sopra citati servizi di prenotazione si rende necessario aderire al 
predetto Accordo Quadro, inviando, come previsto, specifico Ordinativo di Fornitura alla 
Uvet Global Business Travel Spa, per un fabbisogno stimato annuo di € 56.600,00 
complessivi, al netto dell’IVA, per la durata di due anni eventualmente prorogabili, così 
come previsto dall’art. 4, comma 5, dell’Accordo Quadro in oggetto;

CONSIDERATO che l’importo di cui al suddetto Ordinativo di Fornitura, pari al fabbisogno 
stimato annuo di € 56.600,00 complessivi (esclusa Iva), trova copertura sui seguenti capitoli 
di spesa: cap. 1412 pp.gg. 02/03, cap. 1398 pp.gg. 02/03, cap. 1433 pp.gg. 02/03, cap. 1439 
pp.gg. 02/03, 1440 pp.gg. 02/03, cap. 2643 pp.gg. 02/03, cap. 2650 pp.gg. 02/03, cap. 2651 
pp.gg. 02/03, cap. 3518 pp.gg. 02/03, cap. 1255 pp.gg. 02/03, cap. 1031 pp.gg. 03/04/05,
cap. 2660 p.g. 01 e cap. 1268 p.g. 06, sia per l’anno 2019 che per l’anno 2020;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal 
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. “Correttivo”);

VISTO l’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che nell’atto di avvio di 
ogni singolo intervento, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuano un Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

RITENUTO opportuno nominare quale Responsabile unico del procedimento, per l’adesione 
all’Accordo Quadro Consip denominato “Gestione integrata delle trasferte di lavoro 3” –
Lotto 1 – inviando, come previsto, specifico Ordinativo di Fornitura alla Uvet Global 
Business Travel Spa, la Dott.ssa Claudia Colaiacomo, in qualità di dirigente dell’Ufficio VIII
della Direzione del Personale; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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DETERMINA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare l’adesione all’Accordo Quadro Consip denominato “Gestione integrata delle 

trasferte di lavoro 3” aggiudicato, per il Lotto 1 – Ministeri e Organi di Stato – alla Uvet 
Global Business Travel Spa, inviando, come previsto, specifico Ordinativo di Fornitura per 
un fabbisogno stimato annuo di € 56.600,00 complessivi, al netto dell’Iva, per la durata di 
due anni eventualmente prorogabili, così come previsto dall’art. 4, comma 5, dell’Accordo 
Quadro in oggetto;

3. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs.vo n. 50 del 2016 e s.m.i., 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Claudia Colaiacomo, in qualità di 
dirigente dell’Ufficio VIII della Direzione del Personale; 

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 
2013 e s.m.i..

Roma, 19 marzo 2019                         
                  IL DIRETTORE DEL PERSONALE

                                       Monica Parrella
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