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VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli 
Affari Esteri” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “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” e ss.mm.ii. e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, recante 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006”; 

VISTI il R.D. 28 novembre 1923, n.2440, ed il R.D. 23 maggio 1924, n.827, concernenti 
l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato; 

VISTO il D.P.R. n. 24 del 18 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 
2015, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per le 
Risorse e l'Innovazione al Ministro Plenipotenziario Luca SABBATUCCI, a 
decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni;  

VISTO il D.M. 29 agosto 2016, n. 1902, con il quale il Consigliere di Ambasciata Gianluca 
Greco è stato preposto a Capo dell’Ufficio III della DGRI a decorrere dalla data di 
effettiva assunzione delle funzioni; 

VISTO il D.M. 13 gennaio 2017 n. 5021 / 2 / BIS, con cui il Direttore Generale per le 
Risorse e l’Innovazione ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai 
Capi degli Uffici della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione per 
l’esercizio finanziario 2017;  

VISTO l’articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18, che autorizza il Ministero degli 
Affari Esteri ad avvalersi di un’agenzia specializzata in grado di fornire analisi 
statistiche sul costo della vita nei Paesi ove operano i suoi uffici diplomatico-
consolari, al fine di determinare il livello di trattamento economico per il 
personale in servizio all’estero; 

VISTO  l’articolo 23 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18, che autorizza il Ministero degli Affari 
Esteri, previe intese con il Ministero del Tesoro, ad avvalersi di enti specializzati 
estranei all’Amministrazione per la propria attività di programmazione; 

CONSIDERATA  la necessità di acquisire dati statistici aggiornati al fine di procedere all’esame 
della situazione generale delle indennità di servizio all'estero ed alla fissazione 
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dei criteri di massima per la revisione dei coefficienti di sede, come  previsto 
dall’art. 172 del DPR 18/1967;  

VISTO  il Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 5510/456 del 07.06.2011, che 
ammette il ricorso alle procedure di spesa in economia per “studi, rilevazioni ed 
analisi attinenti ai compiti di istituto”; 

CONSIDERATO  inoltre che la spesa per l’affidamento del servizio è necessaria ad adempiere un 
obbligo di legge e non è quindi soggetta al rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 
6, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato  
per  l'anno  finanziario  2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, 
ed in particolare la disponibilità di bilancio sul capitolo 1292, p.g. 17, del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’anno 2017 
e successivi; 

RAVVISATA  pertanto l’opportunità di procedere all’acquisizione del servizio per l’anno 2017 
mediante affidamento diretto; 

RITENUTO comunque opportuno procedere ad un’indagine di mercato al fine di acquisire un 
servizio che, ferma restando la complessiva rispondenza ai criteri fissati nella 
lettera d’invito, possa essere economicamente più vantaggioso per 
l’Amministrazione; 

VERIFICATO  che la Consip S.p.A. non ha attualmente convenzioni attive per la fornitura di 
servizi relativi ad analisi statistiche sul costo della vita in città estere; 

CONSIDERATE le capacità professionali del Consigliere Gianluca Greco, Capo dell’Ufficio III della 
Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

E’ autorizzato l’espletamento della procedura di affidamento, da aggiudicare secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’acquisizione nell’anno 2017 di indici 
rappresentativi del costo della vita e dei sottostanti rilevamenti statistici, per un importo massimo 
di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), IVA esclusa. 

Art. 2 

L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento, ai sensi dell’art. 5 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è attribuito al Consigliere Gianluca Greco, Capo dell’Ufficio III 
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della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 

 

Roma,  31 marzo 2017 

 
 
Il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione 

         (Min. Plen. Luca SABBATUCCI) 


