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Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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”;
VISTA Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”.
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 - 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 ministeriale 9 gennaio 2020, n. 252, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze
assegna ai vari Centri di Responsabilità Amministrativa le risorse finanziarie per l’anno 2020, ai sensi
dell’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTO il decreto direttoriale n. DT 12217 - 19/02/2020 di attribuzione delle risorse finanziarie 2020 agli
Uffici del Dipartimento del Tesoro;
VISTO l’atto di delega prot. DT 70060 del 15/09/2020 con il quale il Direttore Generale del Tesoro ha
delegato la dott.ssa Gelsomina Vigliotti – Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro, alla firma degli
atti autorizzativi relativi alle procedure di acquisto di beni e servizi gestiti dagli Uffici di Staff del Direttore
Generale del Tesoro, predisposti nell’esercizio delle attività di competenza;
PREMESSO che l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE) è istituzionalmente competente in
materia di ”…organizzazione di eventi nazionali ed internazionali” ;
PREMESSO che dal 1° dicembre 2020 e fino al 30 novembre 2021 l’Italia ha assunto la Presidenza G20 e
che quale Paese ospitante è chiamato ad organizzare gli incontri istituzionali previsti nell’ambito della
Presidenza;
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PREMESSO che i temi economici rivestono nell’ambito del G20 particolare importanza e i Ministri delle
Finanze e i Governatori delle Banche Centrali, nell’ambito del Finance Track affrontano i diversi aspetti
economici, finanziari e monetari, discutendo l’agenda finanziaria del G20 in raccordo con il Fondo
Monetario Internazionale, per quanto riguarda la cooperazione economica internazionale, e il Financial
Stability Board, sul fronte della stabilità finanziaria e della riduzione del rischio di crisi finanziarie attraverso
la condivisione di informazioni.
PREMESSO in particolare che il Dipartimento del Tesoro è istituzionalmente competente in tema di affari
economici e finanziari europei e internazionali e, come tale, è chiamato ad organizzare nell’ambito della
Presidenza G20 le riunioni ministeriali tra cui la riunione Finance Track in programma a Venezia il 9 e 10
luglio 2021;
RITENUTO opportuno offrire ai Capi delle delegazioni e ospiti illustri – per un totale di circa 80 persone che parteciperanno alla riunione dei Ministri e dei Governatori G20, in programma a Venezia il 9 e 10 Luglio
prossimo, un piccolo omaggio rappresentativo anche delle competenze dell’Amministrazione, in ragione di
reciprocità internazionale e come previsto anche da parte del Governatore della Banca d’Italia che, insieme
al Ministro, presiede la riunione;
RITENUTA la moneta dedicata alla Presidenza Italiana G20 un omaggio adeguato perché coerente con la
mission istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rispondente ai requisiti di sobrietà sugli
omaggi istituzionali;
CONSIDERATO che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in base al decreto Prot: DT 90390 02/12/2020 è stato autorizzato, nell’ambito del programma di emissioni numismatiche millesimo 2019,
all’emissione delle monete da euro 5 commemorative della “Presidenza Italiana del G20” al costo unitario di
30 euro ciascuna;
VISTO il messaggio del Direttore Generale del Tesoro con il quale è stata confermata l’opportunità di
omaggiare i capi delegazione con la moneta dedicata alla Presidenza italiana G20;
CONSIDERATO che le spese relative all’organizzazione degli incontri istituzionali connessi alla
Presidenza Italiana G20 sono da ritenersi escluse dal limite di spesa previsto dal D.L. 78/2010 convertito in
legge 20 luglio 2010, n. 122;
CONSIDERATO che all’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne del Dipartimento del Tesoro è
assegnato in gestione il cap. 1412/13 che dispone degli stanziamenti necessari alla copertura delle spese
relative all’acquisizione degli omaggi di cui in premessa;
RITENUTO di richiedere la fornitura della moneta numismatica celebrativa della Presidenza Italiana G20,
comprensiva del servizio di spedizione, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i;

DETERMINA
•

di avviare la procedura di affidamento diretto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa – Via
Salaria, 691 – 00138 Roma CF 00399810589 PIVA 00880711007 ai fini dell’acquisizione e
spedizione a Venezia delle monete dedicate alla Presidenza Italiana G20 ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed autorizzare le relative spese che graveranno sul cap. 1412/13 del
bilancio di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2021.

Durata del contratto
30 giorni
Valore stimato della fornitura
€ 3.000,00 oltre IVA
Siglato da: Viviana Cozi

•

di procedere alla stipula del relativo contratto con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa – Via
Salaria, 691 – 00138 Roma CF 00399810589 PIVA 00880711007, avendo verificato il prezzo
imposto con decreto Prot: DT 90390 - 02/12/2020 alle monete numismatiche dedicate alla
Presidenza Italiana G20 e della regolarità dei requisiti e della documentazione amministrativa
prevista dalla normativa vigente per la procedura di che trattasi.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Gelsomina Vigliotti)
Firmatario1
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