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Registrato alla D.G.A.P. 

D.M. 2112/359 

DETERMINA 

 

 VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTO il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 ed il D.P.R. 367 del 20.04.1994 e  

successive modifiche ed integrazioni, concernenti la Contabilità dello Stato  e le  

procedure di spesa e contabili; 

VISTO il R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 18 dicembre 1973, n. 836; 

VISTO l’art. 9 del D.P.R. n. 367 del 20.4.1994 (spese delegate su ordine di 

accreditamento); 

VISTO il D.L. 15.11.1993, n. 453; 

VISTA la Legge n. 20 del 14.1.1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme di contabilità generale dello 

Stato in materia di bilancio e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante  

riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, come modificato dal decreto del 

Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’art. 20 

della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di 

funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale; 

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

03.02.2017 n. 233, Reg.ne-Prev. n. 312 del 7 febbraio 2017, che disciplina le articolazioni 

interne delle strutture di livello dirigenziale generale e in particolare l’articolo 20, in base 

al quale i titolari delle strutture di primo livello possono istituire sezioni, nell’ambito delle 

unità e degli uffici o poste alle proprie dipendenze, e definirne i compiti; 

VISTA la Legge n. 232 del 11.12.2016 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.102065 del 27/12/2016, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – n. 304 del 30/12/2016 (Supplemento Ordinario n. 

62), con il quale è stata effettuata la ripartizione in Capitoli delle Unità di Voto 

Parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 

per il triennio 2017-2018; 

VISTA la Direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2017 n. 1001/242 del 27.12.2016, 

registrata dalla Corte dei Conti in data 02/02/2017, Registro-Foglio 1-278; 

 



VISTO il D.M. n. 5021/25/bis del 28/04/2017 di attribuzione al Direttore Generale per gli 

Affari Politici e di Sicurezza di risorse umane, strumentali e finanziarie per l’anno 

finanziario 2017 a seguito della riorganizzazione del MAECI; 

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 

36, comma 2, lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO che questa Direzione Generale ha ritenuto necessario assicurare il 

sostegno e la partecipazione dell’Italia ai lavori della Commissione di Venezia – 112^ 

Sessione Plenaria (05-07 ottobre 2017); 

CONSIDERATA  la necessità di acquistare servizi tecnologici e logistici per 

l’organizzazione della  112^ Sessione Plenaria della Commissione di Venezia (05-07 

ottobre 2017) che si terrà presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia; 

CONSIDERATO che la Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, sede delle 

sessioni del Consiglio d’Europa a Venezia nel corso del 2017, si avvale in esclusiva, per 

motivi di sicurezza e incolumità del proprio patrimonio storico ed artistico, della Ditta 

ENDAR Centro Internazionale Servizi Tecnici Congressuali s.n.c., di Venezia; 

CONSIDERATO che la Ditta ENDAR, presente sul MEPA fino al 28 agosto 2017, ha 

comunicato di essere in corso di rinnovo dell’abilitazione, come da comunicazione email 

del 02 ottobre 2017, parte integrante della presente determina; 

CONSIDERATO che la procedura di rinnovo prevede una tempistica che va oltre le date 

dello svolgimento della suddetta sessione; 

RITENUTO, pertanto, che si procederà, attraverso trattativa privata con la Ditta ENDAR 

– Centro Internazionale Servizi Tecnici Congressuali s.n.c., per i servizi necessari 

all’organizzazione della 112^ Sessione Plenaria della Commissione di Venezia  (05-07 

ottobre 2017), per le motivazioni sopra addotte; 

CONSIDERATO che il capitolo 3341 p.g. 9 non è soggetto a limite di spesa previsto 

dall’art.6, comma 12 della Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010; 

 
DETERMINA 

 

- di affidare a trattativa diretta , tramite scambio di email, i servizi di cui alle 

premesse, alla Ditta ENDAR – Centro Internazionale Servizi Tecnici Congressuali 
s.n.c.;  

- il prezzo base massimo di gara è di Euro 7.000,00 (IVA esclusa). 
 

Roma, 02/10/2017 

Amb. Luca Giansanti 
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