
       

 

        
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

SEGRETERIA GENERALE – UNITA’ DI CRISI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: determina a contrarre per il servizio Assistenza  tecnica sala Aldo Moro in 

occasione evento formativo dei volontari dei corpi Civili di Pace 12 giugno 2017 

VISTO il R.D. n.2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello Stato, ed il 

suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924; 

VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli Affari 

Esteri; 

VISTO il DLgs n. 165 del 30.03.2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri, a norma dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008; 

VISTO la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” 

pubblicata sulla GU Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento 

Ordinario n. 57; 

VISTO il D.M. n.034/258 bis del 19.1.1990 di istituzione dell’Unità di Crisi; 

VISTO il D.M. n. 8 del 5.1.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.01.2017, reg. n. 

1-161, relativo al conferimento di funzioni di Capo dell’Unità di Crisi 

nell’ambito della Segreteria Generale al Cons. d’Amb. Stefano Verrecchia; 

VISTO il D.M. 5021/25/BIS del 28.04.2017registrato alla DGRI con il quale il 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attribuito le 

risorse finanziarie ai Dirigenti titolari dei centri di Responsabilità per 

l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il D.M. n. 1310/6 del 16 maggio 2017 con il quale sono state attribuite le 

risorse finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2017 al Capo dell’Unità di 

Crisi; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, 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; 

VISTO L’articolo 32 comma 2 del DLgs n. 50 del 18.04.2016 che dispone affinché, 

prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre 

REGISTRATO ALL’UNITA’ DI 

CRISI AL N. 16 
   



individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

VISTO  l’articolo 36 del sopra specificato D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, 

il comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00;  

TENUTO CONTO che in vista dell’evento formativo a favore dei volontari dei Corpi Civili di 

pace organizzata da questa Unità di Crisi e che si svolgerà il 12 giugno presso 

la sala Aldo Moro di questo edificio della Farnesina è necessario poter 

assicurare la presenza di un tecnico durante lo svolgimento dell’evento. 

CONSIDERATO  che la DGAI Ufficio II, al fine di provvedere per l’anno 2017 al noleggio di 

attrezzature audio video ed interpretariato, in occasione di eventi  presso le sale 

conferenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale ha provveduto ad esperire su MEPA una proceduta negoziata  ai 

sensi dell’articolo 36 lettera b) del D.lgs 50/2016, all’esito della quale è 

risultato aggiudicatario  l’ATI Grimaldi Impianti S.a.s di Grimaldi Giacomo e 

A.E.M. Giuseppe Recchia S.r:l ; 

CONSIDERATO pertanto, che si rende necessario procedere all'affidamento dei servizi necessari 

alla realizzazione dell’evento surriferito allo stesso Raggruppamento Società 

Grimaldi  Impianti e A.E.M. Giuseppe Recchia S.r:l, che fornisce i servizi per 

conto di questa Amministrazione e che  potrà  altresì assicurare  il prezziario 

approvato in sede di gara; 

VISTO il CIG ZD51FO14BD 

DETERMINA 

Di avviare – il ricorso alla procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 – per l’affidamento del servizio sopra esposto;  

 

Che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli ordinari 

stanziamenti di bilancio e in particolare sul capitolo 1156/PG 1 per l’importo massimo di € 250,00 
 

Di provvedere con successive determinazioni all’adozione di tutti i successivi adempimenti 

necessari. 

 

Di definire la forma del contratto con scambio di lettere. 
 

Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 – quale 

responsabile unico del procedimento Con. D’Amb Stefano Verrecchia, Capo dell’Unità di Crisi. 

• Sono a carico del fornitore del servizio gli oneri per la sicurezza del personale e le 

strumentazioni tecniche necessarie; 

• Sono a carico del fornitore il costo dei materiali occorrenti al servizio; 

• la ditta dovrà sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come 

previsti dall’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.136. A tale fine, si impegna a rendere noto 

il conto corrente bancario o postale dedicato di cui all’art.3 della L. 136/10, inclusi i 

nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto. Restano in 

ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’art.6 della Legge 13 Agosto 

2010, n. 136; 

• il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, accertata la regolare 

esecuzione del servizio, entro 30 giorni dalla prestazione 

Roma, 9 giugno 2017           
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