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ID: 4169171 - 30/08/2021

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;
VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021
n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
VISTO l’art.51 che modifica il precedente "decreto semplificazioni" (D.L. 76/2020) relativamente, in
particolare, all'affidamento diretto sottosoglia, stabilendo l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore
a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro e prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023;
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 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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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 sostenendone le relative spese secondo un principio di reciprocità internazionale;
PREMESSO in particolare che il Dipartimento del Tesoro è la struttura del Ministero dell’Economia e delle
Finanze competente in materia di coordinamento dei dossier finanziari della Presidenza italiana G20;
VISTO il calendario dei lavori fissato nell’ambito della filiera finanziaria (cd. Finance Track) e pubblicato
sul sito www.g20.org che prevede una serie di riunioni preparatorie per finalizzare i dossier da sottoporre
all’approvazione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali, per la successiva
discussione e adozione a conclusione del Vertice dei capi di Stato e di Governo previsto a Roma a fine
ottobre;
PREMESSO che il calendario ufficiale dei lavori G20 prevede la riunione dei Deputies dei Ministri delle
Finanze e dei Governatori delle Banche centrali, in programma a Napoli il 13 e 14 settembre 2021 presieduta
dal Direttore Generale del Tesoro e alla quale prende parte anche il Direttore Generale delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre è stata costituita la
“Delegazione per la Presidenza italiana del G20” con il compito di curare e coordinare gli aspetti logisticoorganizzativo inerenti all’organizzazione di tutte le riunioni in programma nel corso della Presidenza Italiana
G20 facendosi carico dei relativi costi;
PREMESSO che la predetta Delegazione, in relazione a specifiche esigenze del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e della Banca d’Italia, ha comunicato di non potersi fare carico di alcune spese relative agli
eventi collaterali alla riunione Deputies G20 di Napoli e che pertanto saranno ripartite tra le due predette
strutture che presiedonoi lavori ;
RITENUTO necessario da parte del Dipartimento del Tesoro sostenere in particolare i costi relativi ai
servizi di allestimento, impianti tecnici, grafica, assistenza e catering relativi agli eventi collaterali alla
riunione dei Deputies dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali dei Paesi del G20,
tra cui il welcome dinner per i Deputies il 12 settembre, l’organizzazione dei due workshop sulle tematiche
inerenti salute e finanza previsti per la mattina del 13 settembre 2021 e l’evento sociale presso il Complesso
monumentale di Donnaregina in programma la sera del 13 settembre 2021, eventi tutti presieduti dal
Direttore Generale del Tesoro;
RITENUTO opportuno affidare la fornitura dei servizi inerenti l’organizzazione del welcome dinner per i
Deputies del 12 settembre e l’organizzazione dei workshop del 13 settembre, al fine di un miglior
coordinamento delle attività da svolgere per i diversi appuntamenti previsti in agenda a Napoli, alla società
già incaricata dalla delegazione G20 di coordinare i lavori della riunione G20 di Napoli, ovvero la SEC
NEWGATE S.p.A. - Via Ferrante Aporti, 8 - 20125 Milano P.IVA e C.F. 09628510159, aggiudicatrice dei
servizi della Gara Consip ID 2278 per i Servizi di organizzazione, allestimento, gestione eventi,
registrazione, accreditamento e controllo accessi per presidenza italiana G20 - Lotto 3 Eventi a livello
tecnico;
RILEVATO che SEC NEWGATE S.p.A è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) nell’ambito del Bando servizi – servizi di organizzazione eventi;
EFFETTUATA una stima di massima della spesa relativa ai predetti servizi, ammontante a circa €
90.000,00 oltre IVA;
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RITENUTO opportuno richiedere l’acquisizione dei servizi necessari di che trattasi alla SEC NEWGATE
S.p.A, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. tramite
trattativa diretta su MEPA – Bando servizi – servizi di organizzazione eventi;
RITENUTO che il Complesso monumentale di Donnaregina rappresenti la soluzione più adeguata dove
svolgere l’evento sociale previsto dal format internazionale delle riunioni Deputies G20 in quanto in pieno
centro storico napoletano e capace di offrire prestigiose testimonianze della cultura italiana di varie epoche
con un convento francescano e le due chiese originarie, quella medioevale e quella seicentesca;
RITENUTO opportuno affidare la fornitura dei servizi inerenti l’organizzazione dell’evento sociale in
programma la sera del 13 settembre 2021 presso il Complesso monumentale di Donnaregina alla Cosmo
Italy srl – Piazzale Clodio 14 – 00195 Roma – P.IVA e C.F.11281921004, quale gestore in esclusiva del
Complesso, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, mediante
lettera ordine non essendo la società iscritta al MEPA;
EFFETTUATA una stima di massima della spesa relativa ai servizi inerenti l’organizzazione dell’evento
sociale presso il Complesso monumentale di Donnaregina, ammontante a circa € 28.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che all’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne del Dipartimento del Tesoro sono
assegnati in gestione i capitoli di spesa e relativi stanziamenti sufficienti alla copertura delle spese relative
all’acquisizione dei servizi di cui in premessa;
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;
DETERMINA
1) di avviare la procedura di affidamento diretto alla SEC NEWGATE S.p.A - Via Ferrante Aporti, 8 20125 Milano P.IVA e C.F. 09628510159 ai fini dell’acquisizione dei servizi di catering, allestimento,
impianti tecnici, grafica e assistenza inerenti l’organizzazione del welcome dinner Deputies del 12
settembre e del Workshop del 13 settembre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed
autorizzare la relativa spesa, che graverà sul bilancio di previsione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per l’esercizio finanziario 2021.
Descrizione dei servizi
Organizzazione Welcome Dinner Deputies del 12 settembre 2021
- Servizio catering presso Hotel Vesuvio
Organizzazione Workshop ed evento sociale del 13 settembre 2021
- Allestimento tavolo relatori e podio
- Impianti tecnici
- Servizi grafici e segnaletica
- Servizi di accoglienza e assistenza
- Servizi di catering
Durata del contratto
30 giorni
Valore stimato della fornitura
€ 90.000,00 IVA inclusa
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2) di avviare la procedura di affidamento diretto alla COSMO ITALY SRL – Piazzale Clodio 14 – 00195
Roma – P.IVA e C.F.11281921004 ai fini dell’acquisizione dei servizi di allestimento, intrattenimento
musicale e di catering necessari all’organizzazione dell’evento sociale del 13 settembre presso il
Complesso monumentale di Donnaregina di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, ed autorizzare la relativa spesa, che graverà sul bilancio di previsione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2021.
Descrizione dei servizi
Organizzazione evento sociale presso il Complesso monumentale di Donnaregina del 13 settembre 2021:

- Affitto degli spazi del Complesso monumentale di Donnaregina;
- Allestimento a platea della navata barocca di Donnaregina Nuova per assistere al concerto
- Concerto di Musica classica Napoletana (Orchestra Napoletana)
Durata del contratto
30 giorni
Valore stimato della fornitura
€ 28.000,00 IVA inclusa

La stipula del contratti con la SEC NEWGATE S.p.A. e con la COSMO ITALY Srl per la fornitura dei
servizi in premessa indicati sarà effettuata previa verifica della congruità dell’offerta e previa verifica 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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