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ID: 4183132 - 21/09/2021

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);

Siglato da: Viviana Cozi

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;
CONSIDERATO che nell’ambito della Presidenza Italiana G20 sono previste anche una serie di riunioni
preparatorie ed eventi collaterali tra cui il G20 High-Level Conference On Local Infrastructure Investment,
in collaborazione con l’Istituto Affari Internazionali, Bruegel e OCSE, cui seguirà una tavola rotonda, alla
presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro della
Transizione Ecologica, e un incontro del Working Group Infrastrutture, in programma a Genova il 27-28-29
settembre 2021, e alle quali parteciperanno circa 62 delegazioni;
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;
RITENUTO necessario da parte del Dipartimento del Tesoro contribuire a sostenere i costi degli eventi in
programma a Genova in considerazione dei temi di specifica competenza trattati dal Working Group
Infrastrutture;
RITENUTO opportuno affidare la fornitura dei servizi di allestimento in questione, al fine di un miglior
coordinamento delle attività da svolgere, alla società già incaricata dalla delegazione G20 di coordinare i
lavori a Genova il 27-28-29 settembre 2021, ovvero la LATTANZIO KIBS S.P.A - Via Cimarosa 4 –
20100 Milano Cod.Fiscale e e P.IVA 10115670969, aggiudicatrice 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 LATTANZIO KIBS 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 €
80.000,00 oltre IVA;
RITENUTO opportuno richiedere l’acquisizione dei servizi necessari di che trattasi alla LATTANZIO
KIBS 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;
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
Siglato da: Viviana Cozi

1) di avviare la procedura di affidamento diretto alla LATTANZIO KIBS S.P.A - Via Cimarosa 4 – 20100
Milano Cod.Fiscale e e P.IVA 10115670969 ai fini dell’acquisizione dei servizi di allestimento inerenti
l’organizzazione del G20 High-Level Conference On Local Infrastructure Investment e del Working
Group Infrastrutture in programma a Genova il 27/28/29 settembre 2021, 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
Allestimenti necessari per il settaggio delle sale sulla base del format dell’incontro per circa 150
postazioni
- Produzione di un tavolo conferenza modulare comprensivo di divisori plexiglass
- trasporto e montaggio dei tavoli e dei pannelli frontali
- spedizione del tavolo e di tutto il materiale di allestimento a Roma al termine dei lavori
Durata del contratto
30 giorni
Valore stimato della fornitura
€ 80.000,00 IVA inclusa
La stipula del contratto con la LATTANZIO KIBS S.P.A 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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