
 
 

Ministero dell' Economia e delle Finanze 
Dipartimento del Tesoro 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

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 Gazzetta 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”; 
 
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; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in 
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e per il triennio 2022 - 2024; 
 
VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2022, n.320, con il quale il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze assegna ai vari Centri di Responsabilità Amministrativa le risorse finanziarie per l’anno 2022, ai 
sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
 
VISTO il decreto direttoriale prot. DT 18914 del 11/03/2022 con il quale sono attribuite le risorse finanziarie 
2022 alle strutture del Dipartimento del Tesoro; 
 
VISTO il decreto direttoriale ID: 4328346 - 18/03/2022 con il quale sono stati assegnati i capitoli di spesa in 
gestione al Servizio Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale (SIRCOM) Ufficio I;  
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VISTO l’atto di delega prot. DT 81978 del 14/10/2021 con il quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il dott. Michele Petrocelli – Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro, alla firma delle 
determine a contrarre e dei decreti di approvazione dei contratti stipulati relativi alle procedure di acquisto di 
beni e servizi, gestiti dagli Uffici del Servizio Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale, 
predisposti nell’esercizio delle attività di competenza; 
 
PREMESSO che l’Ufficio I del Servizio Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale 
(SIRCOM) è istituzionalmente competente in materia di ”Supporto alle Direzioni e al Direttore Generale 
del Tesoro in materia di comunicazione, cerimoniale e aspetti tecnico-logistici per l'organizzazione di 
eventi e riunioni, con particolare riferimento alle necessità connesse ai rapporti con le Organizzazioni 
internazionali”; 
 
VISTA la nota ID: 4316938 - 02/03/2022 con la quale l’Ufficio II della Direzione II del Dipartimento del 
Tesoro ha richiesto la collaborazione dell’Ufficio I del Servizio Relazioni con Investitori e Comunicazione 
Dipartimentale (SIRCOM) per l’organizzazione dell’incontro “2th Public Debt Management Conference 
2022”, previsto a Roma il 26 e 27 maggio 2022, promosso dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con 
l’OCSE e la World bank, dettagliando le esigenze organizzative al fine dell’acquisizione dei relativi servizi; 
 
CONSIDERATO che alla “2th Public Debt Management Conference 2022” sono previsti partecipare in 
presenza circa un centinaio di ospiti internazionali, e che pertanto, gli spazi riunioni disponibili all’interno 
della sede del Palazzo delle Finanze, non potrebbero assicurare il necessario distanziamento e il rispetto delle 
norme governative anticontagio da Sars Covid 19 come alle note prot. n. 132067 del 14 dicembre 2020 e 
128852 del 10 novembre 2021 del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei 
servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
RITENUTO necessario ricercare  e affittare una location esterna con spazi adeguati per il numero degli 
ospiti previsti “in presenza”, nonchè permettere una partecipazione anche “da remoto”, e acquisire i relativi 
servizi congressuali, di catering e di allestimento tecnico necessari per la “2th Public Debt Management 
Conference” del 26 e 27 maggio 2022; 
 
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 avente come oggetto : 
“Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA – obbligo per le Amministrazioni statali di 
approvvigionamento per il tramite Consip S.p.A”; 
 
VERIFICATO che nella vetrina del MEPA risulta disponibile il bando “Prestazione di Servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni” Categoria “Servizio di Organizzazione Eventi”; 
 
RITENUTO opportuno individuare un unico fornitore per le esigenze sopra descritte, al fine di ottimizzare i 
servizi necessari, ottenere economie e coordinare al meglio le attività previste per l’organizzazione 
dell’evento; 
 
EFFETTUATA un’indagine di mercato presso cinque fornitori iscritti sul MEPA nell’ambito della predetta 
categoria, al fine di individuare una location idonea e disponibile per l’organizzazione dell’evento nonché 
verificare sul mercato i prezzi per l’acquisizione dei servizi congressuali necessari per l’organizzazione del  
“2th Public Debt Management Conference” del 26 e 27 maggio 2022; 
 
VERIFICATO che per l’organizzazione di tale evento è congruo stimare una  spesa di circa  85.000,00 euro 
oltre IVA in regime di split payment ; 

RITENUTA congrua e maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, tra le offerte 
pervenute, la proposta della società Regent International srl che ha individuato una sede idonea e disponibile 
ad ospitare l’incontro; 
 
RITENUTO opportuno procedere ad una trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i e del “decreto semplificazioni” (D.L. 76/2020 e s.m.i.), nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, proporzionalità, non discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza; 
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CONSIDERATO che al Servizio Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale  è assegnato in 
gestione il capitolo di spesa n. 1645, pg 1 “Spese connesse alle attività di comunicazione, per iniziative in 
materia di relazioni pubbliche e per pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese per l'organizzazione e la 
partecipazione a riunioni, convegni, congressi, mostre, organismi nazionali ed internazionali ed altre 
manifestazioni nell'ambito delle attività di enti, comitati e gruppi di lavoro” Missione/programma 29.6.4 - 
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari   e i 
relativi stanziamenti sufficienti alla copertura delle spese relative all’acquisizione dei servizi di cui in 
premessa; 

CONSIDERATO che le spese relative all’organizzazione del predetto incontro sono da ritenersi escluse dal 
limite di spesa previsto dal D.L. 78/2010 convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, trattandosi di spese 
connesse all’attività di organismi comunitari e internazionali;   

ACQUISITO il CIG 91549729E2 rilasciato da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di avviare la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione  dei servizi congressuali necessari 

per l’organizzazione del “2th Public Debt Management Conference” del 26 e 27 maggio 2022, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed autorizzare la relativa spesa, che graverà 
sul cap. 1645/1 del bilancio di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio 
finanziario 2022, alla Regent International S.r.l., Via Appennini, 47 - 00198 Roma - C.F. 
07148041002,- tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. Bando “Servizi” – Categoria Merceologica 
“Servizi di organizzazione Eventi”, previa verifica della congruità della regolarità dei requisiti e 
della documentazione amministrativa prevista per la stipula con i fornitori da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni sulla base della normativa vigente; 
 
Descrizione dei servizi congressuali 
Affitto sale riunioni 
Allestimento  
Servizi di catering 
Servizi di accoglienza/assistenza 
Supporto tecnico 
Servizi tipografici e materiale congressuale 
 
Durata del contratto  
Dalla stipula del contratto e fino alla corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto medesimo. 
 
Valore stimato della fornitura 
€ 85.000,00 oltre IVA  
 

2) di nominare Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la dott.ssa 
Viviana Cozi, dirigente dell’Ufficio I del Servizio Relazioni con gli investitori e Comunicazione 
Dipartimentale; 

 
3) di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicurata la 

pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione 
trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle 
disposizioni recate dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
 IL DIRIGENTE GENERALE  

              (Dott. Michele Petrocelli)  
                                      Firmatario1 
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