
                             REGISTRATO ALLA DGAP 

                                                                                                                D.M. n. 2100/580 
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA  

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 2010, n. 95, riguardante la riorganizzazione del 
Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n.260, 
recante attuazione dell’articolo 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; 
VISTA la Legge dell’ 11 dicembre 2016, n. 232 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 
e per il bilancio pluriennale 2017-2019”; 
VISTO il Decreto del Ministro delle Economie e delle Finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016,  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 2017-2019; 
VISTO il D.M. n.26528 del 30 marzo 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato in applicazione del 
sopracitato D.P.R. 29 dicembre 2016 n. 260;   
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, recante “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” come novellato dal D. Lgs. 56-2017 ed, in particolare, l’articolo 36, comma 2, 
lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;   
VISTO il D.M. n. 1487 del 15.07.2015, registrato alla Corte dei Conti il 07.08.2015, Reg.ne n.2086, con il quale sono 
state conferite le funzioni di Vice Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, al Min. Plen. Gianfranco 
Incarnato; 
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 l’art. 1 della legge 6 febbraio 1992, n.180, che prevede interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura 
diretta di beni e servizi, sia attraverso l’erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad 
enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale per 
consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale; 
RITENUTO opportuno nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, quale Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.) per questo servizio l’Amb. Luca Giansanti; 
CONSIDERATO che nei giorni 11 e 12 dicembre 2017 presso il Centro Globale di Servizi delle Nazioni Unite (UNGSC) di 
Brindisi si terranno le consultazioni semestrali dei Direttori Nazioni Unite dei Paesi europei che siedono attualmente 
in Consiglio di Sicurezza (CdS) e che vi siederanno nel 2018;  
CONSIDERATO che, in tale occasione , verranno discusse molteplici tematiche sull’agenda del CdS, tutte afferenti la 
pace e la sicurezza internazionale; 
CONSIDERATO che in occasione di tale evento, questa Amministrazione ha la necessità di avvalersi di un servizio di 
ristorazione per circa 15 partecipanti, per la fornitura dei servizi per un buffet di benvenuto, una cena, 2 coffee break, 
un pranzo; 
CONSIDERATO che occorrerà procedere alla individuazione di una o più ditte cui affidare i servizi suindicati; 
ATTESO che il costo complessivo presunto per la prestazione del servizio ammonta ad Euro 998,00 (IVA esclusa); 
RITENUTO di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D. Lgs. 56-2017; 

DETERMINA 
- Di avviare il procedimento per l’affidamento dei servizi di cui alle premesse, mediante affidamento diretto, 

tramite scambio di lettere.  Il prezzo a base di gara è di Euro 998,00 (IVA esclusa). 
- Di provvedere con successivi atti agli adempimenti necessari all’iter amministrativo-contabile. 

 

Roma, 07 dicembre 2017 

Il Vice Direttore Generale 
Min. Plen. Gianfranco Incarnato 

 


