
 

                             
           Ministero degli Affari Esteri                                   Determ. n. 107 bis/2017 

       e della Cooperazione Internazionale 
   Cerimoniale Diplomatico della Repubblica 

 
 

          
      
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Affidamento diretto per il servizio di pernottamento presso il GRAND HOTEL UNION di Lubiana in occasione del   
               VI Comitato dei Ministri Italia-Slovenia (Brdo, 10 ottobre 2017). 

                                                             
IL VICE CAPO DEL CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 

 

VISTO  il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni; 
VISTO  il R.D. 23.05.1924, n. 827; 
VISTO  il D.P.R. 18 del 5.1.1967 e successive  modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il D.P.R. 95 del 19.05.2010 “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma 
dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”; 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, Nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei   
   Contratti di concessione:  procedura di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture  
   per importo inferiore a 40.000 euro;  
VISTA  La Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e di finanza pubblica” 
VISTA           la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario   
    2017 e  Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
VISTO  il Decreto  del     Ministro dell’Economia e   delle Finanze n. 102065   del 27    dicembre 2016,    
   pubblicato    sulla     G.U. n. 304 del    30 dicembre 2016, suppl. ord. 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   2017-2019; 

VISTA  la Direttiva dell’On. Ministro degli Affari Esteri che fissa gli obiettivi per  l’anno 2017, n. 1001/242 del 27 
dicembre 2016; 

VISTO  il D.M. 5021/1/bis del 09 gennaio 2017 con il quale l’On. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità e alla gestione dei 
titolari dei Centri di Responsabilità per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO  D. M. del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 233 del 3.02.2017 “Disciplina delle 
articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione 
centrale”; 

VISTO  il D.P.R. 10 del 04.03.2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 18 aprile 2014, Foglio 1062, con il quale il 
Min. Plen. Riccardo GUARIGLIA, viene nominato Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; 

VISTO   il D.M. n. 640 del 30.03.2015,  registrato alla Corte dei Conti il 21.04.2015, Reg.ne n. 1061,   con il quale è stato 
disposto il conferimento di funzioni di  Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica al Consigliere di 
Ambasciata Stefano ZANINI; 

VISTO   il Decreto n. CERIM/421 del  17 luglio 2015,  con il quale al Consigliere di Ambasciata Stefano ZANINI viene 
conferito l’incarico di Funzionario Delegato presso il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica per la gestione 
del Capitolo 1174, Piani Gestionali 1-2-4-5 e 8 del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri;   

CONSIDERATO  che si rende necessario prenotare  due stanze presso il Grand Hotel Union di Lubiana per una notte, dal 9 
al 10 ottobre  2017, per i due funzionari  del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica – Cons. Paolo Michele Di 

Giandomenico e Sig. Andrea Zuccardi Merli – che si recheranno  a Lubiana in occasione del  VI Comitato dei 
Ministri Italia-Slovenia (Brdo, 10 ottobre 2017) per verificare, insieme con le controparti slovene, gli 

aspetti protocollari ed organizzativi dell’evento. 
 
 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/02/riorgmae2017-02-08.pdf


 

 
 
CONSIDERATE le indicazioni ricevute dall’Ambasciata  d’Italia in Lubiana per la scelta dell’Hotel per ragioni logistiche 

oltre che di affidabilità e notorietà; 
RITENUTO             di poter ricorrere, per l’affidamento dei servizi summenzionati, alla procedura di  affidamento diretto, 
                               così come previsto dall’art.  36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;    
 
 

DETERMINA 
 

 

1.  Di avviare una procedura  tramite affidamento diretto per il servizio di pernottamento (n. 2 stanze per n. 1 

notte) presso il Grand Hotel Union di Lubiana; 

2. Che l’importo complessivo  per lo svolgimento del servizio di cui trattasi è stimato nella misura complessiva di 

Euro 240,52 (tasse incluse); 

3. Le suddette spese graveranno sul Cap. 1174 P.G. 1 dello stato di previsione di questo Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale per l’esercizio finanziario 2017.  

 

        Roma,  04 ottobre  2017  

  IL VICE CAPO DEL CERIMONIALE  
 DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 
 (Min. Plen. Stefano ZANINI) 
 


