
DD 2110/301 

 

Ministero degli Affari Esteri 

                           e della Cooperazione Internazionale 
 Direzione Generale per gli Affari Politici – Task Force OSCE 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 

VISTO 
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante l’Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, pubblicato nella G.U. suppl. ord. del 19 aprile 2016, n. 91; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante lo “Ordinamento dell'Amministrazione degli 

Affari Esteri”; 

 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli 

Affari Esteri”; 

 

VISTO il D.M. n. 2060 dell’ 11 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 

2010, reg. n. 18, fg. n. 146, che disciplina le articolazioni interne degli Uffici di 

livello dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero 

degli Affari Esteri; 

 

VISTO il DPR 29.12.2016 n.260 che ha modificato  il predetto  DPR 95/2010; 

 

VISTO il D.M. n.233 del 3.2.2017, registrato alla Corte dei Conti il 7.2.2017, foglio 312, 

recante la disciplina delle articolazioni dell’amministrazione centrale;  

 

VISTA 

 

la decision OSCE Meditarrean Conference n° 1262  del 13.7.2017 con cui il 

Permanent  Council ha adottato l’agenda per la suddetta iniziativa; 

 

 

 



RICHIAMATO 

 

il Decreto del Ministro n° 128 bis del 22.4.2017, con il quale è stato istituito un 

Comitato di coordinamento per la Presidenza italiana dell’Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa (da ora in avanti OSCE); 

 

PRESO ATTO  

 

che, con decreto del Direttore Generale DGAP n°217, del 26 maggio 2017, è stata 

istituita la Task Force per la Presidenza italiana dell’OSCE a cui è stata affidata la 

preparazione e l’organizzazione dei relativi eventi connessi allo svolgimento della 

Presidenza italiana dell’OSCE nel 2018; 

 

PREMESSO 
che in  Italia, dal  24 e 25 ottobre 2017, si terrà la Conferenza internazionale 

dell’OSCE a cui parteciperanno ospiti di rilevante prestigio politico ed istituzionale, 

tra quali i Ministri degli Esteri dei 57 Stati aderenti alla suddetta organizzazione 

internazionale, accompagnati dalle relative delegazioni; 

 

CONSIDERATO 

 
che il Governo Italiano ha  ritenuto, dopo una serie di incontri istituzionali sia a 

livello internazionale di ospitare la OSCE Mediterranean Conference nella città di 

Palermo, per la sua importanza storico – geografica di crocevia nel Mediterraneo; 

 
TENUTO CONTO 

 
che la realizzazione dell’iniziativa, di grande riflesso internazionale, richiederebbe 

la massima attenzione nella scelta di operatori economici capaci di garantire 

ambienti e servizi di sicurezza per gli ospiti di grande rilievo istituzionale che ne 

prenderanno parte; 

 
SENTITE 

 
le Autorità, ad ogni livello in ambito locale, competenti per l’ordine pubblico e la 

sicurezza ed acquisito il loro parere; 

 
RILEVATO 

 
che nel capoluogo siciliano è esistente una villa – Grand Hotel Villa Igiea Mc  

Gallery Collection di notevole interesse storico - artistico con affreschi e 

decorazioni risalenti all’ART NOUVEAU, restaurata alla fine del XIX sec. dal 

famoso architetto Basile, che per le sue caratteristiche raffinate si presterebbe ad 

essere uno scenario adatto alla realizzazione di tale iniziativa; 

 
TENUTO CONTO 

 
che per la realizzazione della suddetta iniziativa si renderebbe necessario richiedere, 

oltre all’utilizzo dei locali con relativo allestimento, anche i servizi alberghiero e di 

ristorazione; 

 
CONSIDERATO 

 
che i servizi di cui necessiterebbe questa Amministrazione rientrano tra le categorie 

elencate nell’allegato IX del D.Lgs 50/2016; 

 
TENUTO CONTO 

 
che l’operatore economico di Villa Igiea - Acqua Marcia Turismo Srl, deputato 

prevalentemente alla organizzazione di conferenze di alta risonanza,  fornirebbe un 

pacchetto unico di servizi aderente alle necessità di realizzazione della predetta 

conferenza che, stante la evidente urgenza e, pertanto, “nell’immediato” verrebbero 

soddisfatte; 

 
VERIFICATA 
 

l’assenza di alternative o/e soluzioni sostituibili concrete, praticabili e ragionevoli 

all’operatore economico così individuato ed alle sue prestazioni in termini di 

funzionalità, prestigio e sicurezza; 

 
CONSIDERATO  
 

pertanto, che la suddetta struttura, nel consentire l’uso dei suoi locali fornirebbe, in 

termini di affidabilità e sicurezza, oltre ad ambienti di eccellenza allestiti per 

l’espletamento delle attività connesse alla conferenza, anche i servizi alberghiero e 

di ristorazione; 

 
 

RICHIAMATO 
 

l’art. 63 co.2 lett.b) secondo cui è possibile l’affidamento diretto di servizi ad un 

determinato operatore economico se risulta "unico" anche il servizio da fornire 

nell’immediato per garantire il soddisfacimento di un determinato bisogno; 



 
CONSIDERATA 
 

la pronuncia del Consiglio di Stato – sent. 3488/2015 secondo cui il prodotto/ 

servizio offerto può definirsi “unico” solo se, al momento della richiesta da parte 

dell’Amministrazione risulta già “pronto all’uso senza necessità di adeguamenti, 

modifiche o ulteriori incrementi”.   

 
CONSIDERATO 
 

anche che, pur avendo adeguatamente programmato tutte le attività necessarie 

all’elaborazione della più conveniente strategia, per ragioni di celerità di avvio della 

procedura e di immediata soddisfazione dei bisogni riferiti alla Conferenza OSCE 

succitata, si è ritenuto di dar corso ad apposita procedura negoziata con l’operatore 

economico Villa Igiea - Acqua Marcia Turismo Srl,, per le richiamate ragioni di 

unicità del fornitore e della conseguente infungibilità della prestazione; 

 
RILEVATO 
 

che, così come statuisce l’art.66 del Codice appalti, si sono svolte anche 

consultazioni preliminari di mercato che hanno consentito di poter considerare Villa 

Igiea di AM Turismo  Srl - come unico operatore in grado di rendere disponibili i 

servizi pronti all’uso e senza necessità di ulteriori adeguamenti, modifiche  e 

ulteriori incrementi ed adattamenti; 

 
RILEVATO 
 

che il pacchetto di servizio risulterebbe  infungibile in quanto la negoziazione con 

più operatori economici non sarebbe compatibile con le esigenze di sicurezza e i 

tempi di realizzazione dell’intera iniziativa; 

 
CONSIDERATA 
 

così come supra richiamato, la ristrettezza dei tempi per realizzare l’iniziativa de 

qua, autorizzata solo recentemente con il succitato decreto del Ministro n° 128 bis 

/17;      

 
RAVVISATA 
 

l’esigenza di dover rispettare il termine di scadenza del 24 ottobre, così come  

indicato dal Verbal Note OSCE Prot. 457 del 23.6.2017 e, per la realizzazione 

dell’iniziativa, adottando una soluzione organizzativa che garantisca un grado 

elevato di sicurezza per gli ospiti e nel contempo la migliore immagine  del paese 

ospitante; 

 
TENUTO CONTO 

 
della limitazione temporale, evidenziatasi a seguito di definizione della data prevista 

per la conferenza comunicata ufficialmente con il  documento appena richiamato; 

 
  
CONSIDERATO 

 
che come supra rilevato, l’utilizzo del pacchetto unico dei servizi, che attualmente 

garantisce “Villa Igiea - Acqua Marcia Turismo Srl ”, consentirà a questa 

Amministrazione di adottare una soluzione ragionevole, senza aggravio di tempi e di 

costi; 

 
STANTE 
 

l’art.63 co 2 lett b) e lett.c) del DLGS 50/16 che prevede rispettivamente l’utilizzo di 

una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando per infungibilità ed unicità 

dell’operatore economico e per urgenza a provvedere; 

 
DATO ATTO 

 
che il Grand Hotel Villa Igiea Mc Gallery Collection è condotto in locazione da AM 

Turismo srl, parte del gruppo di imprese Acqua Marcia, posta in liquidazione con 

concordato preventivo in continuità aziendale; 

 
VISTO 

 
il decreto del Tribunale di Roma dell’8.7.14 con cui è stato omologato il 

concordato preventivo proposto dalla società AM Turismo spa; 

 
PRESO ATTO  

 
del verbale di assemblea ordinaria del 24.6.2015 con cui è stata disposta la 

trasformazione della forma giuridica della società in parola da società per azioni 

(spa) a società a responsabilità limitata (srl); 

 
TENUTO CONTO  che in conformità all’art.186 bis L.F. l’ammissione al  concordato preventivo non 



 impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici quando 

l’impresa è autorizzata alla continuità aziendale da apposito provvedimento 

giurisdizionale;  

 
VISTA la dichiarazione ex art.80 DLGS 50/16, con cui la società AM Travel & Tourism srl 

ha dichiarato, altresì, in qualità di ditta ausiliaria, di impegnarsi nei confronti della 

AM Turismo srl e di questo Ministero a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per la durata del contratto e a subentrare all’impresa ausiliata anche in qualità di 

sua delegata al pagamento diretto ex art. 1269 c.c. da parte della stazione appaltante, 

nel caso previsto dall’art.110 co.5 lett.a) del Dlgs 50/2016; 

CONSIDERATO che, con comunicazione del 7 luglio u.s., il liquidatore individuato dal Tribunale 

nell’ambito della procedura concordataria ha confermato che prima della fine del 

mese di ottobre il Grand Hotel Villa Igiea sarà ancora di proprietà dell’AM Turismo 

srl;  
 

TENUTO CONTO         che da una stima dei costi l’ammontare della spesa da prevedere per la                                       

suddetta iniziativa ammonterebbe a € 115.000,00,  al netto d’ IVA;  

 
ACQUISITO       presso il sistema SIMOG dell’ANAC il seguente CIG 712271063B e considerati                                       

i suggerimenti della stessa Autorità inerenti la presente procedura di gara; 

  

 
 

DETERMINA 

 

 

Articolo 1 

 

 

1. E’ avviata apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai  sensi 

dell’art.63, comma 2, lett. b) e lett.c)  del D. lgs. 50/2016, con Villa Igiea -  Acqua Marcia Turismo Srl, 

per i servizi  di ristorazione, alberghiero e l’allestimento dei locali da adibire alle attività connesse alla 

“Mediterrean Conference 2017” . 

 

2. La società Acqua Marcia Turismo srl si impegnerà ad avvalersi, secondo le disposizioni previste dal 

Contratto di avvalimento speciale, dell’impresa AM Travel & Tourism srl, che fungerà da ditta 

ausiliaria. 

 

 

 

Articolo 2  

 

 

La spesa non potrà essere superiore a € 115.000 + IVA e troverà copertura finanziaria al  capitolo 

3415, pg8 -  Esercizio Finanziario 2017 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3 

 



È nominato responsabile del procedimento il Dr. Pietro Maria Paolucci. 

 

 

  

ROMA, 20 luglio 2017 

                                                                     Il Funzionario delegato della Task Force OSCE 

                                                                       

                                                                      Ministro Plenipotenziario Pasquale D’Avino 

 

 


