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ID: 4001670 - 19/02/2021

Ministero dell' Economia e delle Finanze
DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32 comma 2,
secondo cui “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.”;
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina le modalità di affidamento, da
parte della stazione appaltante, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del medesimo decreto;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze” pubblicato nella
Gazz. Uff. 20 settembre 2019, n. 221;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze” che attribuisce al Dipartimento del Tesoro “competenza nel settore della politica
economica e finanziaria, supporta l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle
strategie macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate alle scelte di politica
economica e finanziaria del Governo”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 - Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023;
VISTO il decreto ministeriale 11 gennaio 2020, n.550, con il quale il Ministro dell’Economia e
delle Finanze assegna ai vari Centri di Responsabilità Amministrativa le risorse finanziarie per
l’anno 2021, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTO il decreto direttoriale ID: 3998070 - 16/02/2021 di attribuzione delle risorse finanziarie
2021 alle strutture del Dipartimento del Tesoro, tra cui le risorse finanziare sui capitoli di spesa
assegnati all’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE);
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PREMESSO che l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE) del Dipartimento del
Tesoro è competente, fra l’altro, in materia di “coordinamento e realizzazione, su incarico del
Direttore Generale del Tesoro, di progetti di particolare interesse per il Dipartimento…” e ne
gestisce i relativi capitoli di bilancio;
PREMESSO che il 12 gennaio 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza italiano (il cd. “Recovery Plan”) e che entro il mese di febbraio sarà
necessario definire le stime dei costi dei vari progetti, gli obiettivi intermedi, e bisognerà definire la
struttura di coordinamento del Piano, che dovrà essere inviato all’Europa entro il mese di aprile
2021, per una valutazione delle misure e delle azioni intraprese per superare ed affrontare le
conseguenze economiche e sociali causate dal Covid-19;
CONSIDERATE in particolare le competenze attribuite alle diverse Direzioni del Dipartimento del
Tesoro in materia di elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, rapporti
con l’Unione europea, normativa comunitaria sugli aiuti di Stato;
RITENUTO opportuno e urgente assicurare il necessario supporto al Dipartimento per le attività di
competenza rispetto alla finalizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (il cd.
“Recovery Plan”) e dei relativi progetti di riforma e investimento, per assicurare il rispetto dei tempi
richiesti dalla Commissione europea assicurando un efficace raccordo fra le amministrazioni
coinvolte nella governance del processo, ancora in fase di definizione, e nella redazione dei progetti
stessi;
CONSIDERATO che la società McKinsey & Company Italy inc. ha dimostrato specifica
competenza nell’ambito di interesse, partecipando a progetti nazionali ed internazionali connessi
con le tematiche ed i settori oggetto del supporto richiesto con particolare riguardo al settore
pubblico e alle politiche per la ripresa economica dopo la pandemia;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art.36 c.2 lett.a) del
D.Lgs 50/2016, in considerazione dell’urgenza e dell’importo limitato del servizio di supporto,
stimato in circa 30.000,00 euro oltre IVA e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, proporzionalità, non discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza;
RILEVATO che sul M.E.P.A., nell’ambito del Bando “Servizi” – sottocategoria “Servizi di
supporto specialistico”, tra gli operatori economici abilitati, è presente la società McKinsey &
Company Italy inc.;
DETERMINA
•

di dare mandato all’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne del Dipartimento del Tesoro
di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del
decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, mediante trattativa diretta con la società
McKinsey & Company inc. Italy - Piazza Duomo 31, 20122 Milano Partita
IVA:00805970159 ed autorizzare la relativa spesa, che graverà sul bilancio di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2021, capitolo di spesa
di riferimento in gestione al predetto Ufficio, per la fornitura dei seguenti servizi:
Descrizione delle attività
Supporto specialistico al Dipartimento da parte di un team di lavoro composto da almeno tre
risorse a tempo parziale, incluso un Senior Partner e un Partner McKinsey, per la
finalizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (il cd. “Recovery Plan”) e
dei relativi progetti di riforma e investimento, nelle modalità e nei tempi richiesti dalla
Commissione europea attraverso:
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-

Elaborazione di uno studio comparativo sui piani nazionali “Next Generation”
predisposti dagli altri paesi dell’Unione Europea, con indicazione delle risorse allocate e
dei progetti/riforme individuabili come “best practice” di settore relativamente alle sei
missioni individuate nel Piano nazionale di Resilienza e Riforma italiano ovvero:
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione
ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e
coesione; salute.

-

Attività di project-management finalizzata ad assicurare il rispetto delle scadenze
dettate dalla Commissione Europea da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, che
includa il monitoraggio dell’avanzamento dei filoni di lavoro, identificazione e analisi
delle interdipendenze tra i diversi progetti, predisposizione di report periodici di
allineamento e aggiornamento della stato di avanzamento complessivo delle attività.

-

Accesso su richiesta dell’Amministrazione a documentazione, dati o contatti con
esperti di settore nell’ambito del network internazionale McKinsey (i.e.“McKinsey
Center for Government” o il “McKinsey Global Institute) per la finalizzazione dei
progetti di investimento e riforma predisposti dalle Amministrazioni nel Recovery Plan.

Durata del contratto
10 settimane
Valore stimato del servizio
€ 30.000,00 oltre IVA in regime di split payment
•

di procedere alla stipula del contratto per il supporto specialistico con la società McKinsey
& Company inc. Italy - Piazza Duomo 31, 20122 Milano Partita IVA:00805970159 –
tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. Bando “Servizi” – categoria merceologica “Servizi di
supporto specialistico”, previa richiesta della migliore offerta, verifica della congruità della
proposta e della regolarità dei requisiti e della documentazione amministrativa prevista dalla
normativa vigente per la procedura di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Firmatario1
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