
                                                                                    2110/291 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza – Task Force OSCE 

 

                                                               Il Funzionario Delegato 

 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

 

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio 

e per la contabilità generale dello Stato”; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante l’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, pubblicato nella G.U. suppl. ord. del 19 aprile 2016, n. 91; 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri”; 

 

Visto il D.M. n. 2060 dell’ 11 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2010, 

reg. n. 18, fg. n. 146, che disciplina le articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale 

generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri; 

 

Visto il DPR 29.12.2016 n.260 che ha modificato  il predetto  DPR 95/2010; 

 

Visto il D.M. n.233 del 3.2.2017, registrato alla Corte dei Conti il 7.2.2017, foglio 312, recante la 

disciplina delle articolazioni dell’amministrazione centrale;  

 

Vista la Legge 27.12.2017 n°205 di approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per 

l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale  2018 – 2020;  

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2017, pubblicato sul 

supplemento ordinario n°65 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - Serie Generale 

n°303 del 30.12.2017 contenente la tabella 6, relativa al bilancio MAECI 2018-2020 

 

Visto altresì, il D.M. 5120/1/BIS del 10.01.2018 di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali ai titolari dei centri di responsabilità per l’E.F. 2018; 

 

Visto il Decreto del Ministro n° 128 bis del 22.4.2017, con il quale è stato istituito un Comitato di 

coordinamento per la Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 

Europa (da ora in avanti OSCE); 

 



Visto il Decreto  n. 2066  del 06.10.2017, registrato alla Corte dei Conti rep. n. 2086 del 23.10.2017, con cui 

sono state conferite le funzioni vicarie di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza al Ministro 

Plenipotenziario Alessandro Cortese; 

 

Tenuto conto che, con decreto del Direttore Generale DGAP n°127, del 26 maggio 2017, è stata 

istituita la Task Force per la Presidenza italiana dell’OSCE a cui è stata affidata la preparazione e 

l’organizzazione dei relativi eventi connessi allo svolgimento della Presidenza italiana dell’OSCE 

nel 2018; 

 

Richiamato il D.D.G. n. 2100/49 del 30 gennaio 2018, che modifica ed integra il succitato decreto, 

con cui è stato nominato il Capo della Task Force e individuato il Funzionario Delegato nella stessa 

persona del Min. Plen. Iannuzzi Giovanni Battista per la gestione delle spese connesse 

all’organizzazione della Presidenza italiana dell’OSCE e a quelle di funzionamento della Task 

Force OSCE; 

 

Premesso che l’Italia è stata eletta alla Presidenza dell’OSCE per l’anno 2018 e dovrà coordinare le 

attività prioritarie del programma dell’OSCE, finalizzate a dare continuità e pieno sostegno politico 

all’azione delle precedenti presidenze; 

 

Considerato che per le finalità suddette si dovrà dare corso alla organizzazione di specifici eventi 

/incontri in seno ai quali saranno discussi congiuntamente ai paesi aderenti all’OSCE questioni 

prioritarie che sono alla base dell’azione dell’Italia alla guida OSCE; 

 

Tenuto conto che a seguito dell’esercizio della  Presidenza italiana all’OSCE per l’anno 2018, 

questa Task Force congiuntamente al Segretariato Osce di Vienna dovrà avviare una serie di attività 

per la  realizzazione dell’evento conclusivo consistente nell’organizzazione del Consiglio 

Ministeriale che si terrà a Milano il prossimo 6 e 7 dicembre c.a.;  

 

Ravvisata l’esigenza di dover individuare, nell’ambito della realizzazione del suddetto evento un 

soggetto avente specifiche competenze di carattere tecnico in ambito di eventi internazionali a cui 

affidare l’attività consistente nella prestazione di supporto e di assistenza al RUP nell’esercizio dei 

suoi compiti; 

 

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane  disponibili all’interno di questo 

Ministero a causa della carenza del personale tecnico rispetto all’attuale dotazione organica, come 

da appunto operativo Prot. Mae 41843 del 7 marzo 2018  della Direzione generale per le risorse e 

l’innovazione ; 

 

Verificato che l’attività di supporto e assistenza al Rup non rientra tra quelle enumerate nel catalogo 

MEPA per la specificità della competenza richiesta in materia di realizzazione di eventi complessi a 

carattere internazionale; 

 

Tenuto conto che, come disposto dalla Linea Guida n° 1 dell’ ANAC, questa Amministrazione  ha 

proceduto ad un confronto con altri tecnici sulla base dei requisiti professionali  necessari per 

l’assolvimento dell’incarico, negoziando direttamente  con il professionista Arch. Anton Giulio 

Vittore che ha offerto la somma di € 37.000 + IVA e CNPAIA, come da documentazione agli atti;  

 

Visto il disposto normativo ex art.31 co 8 D.Lgs 50/16 secondo cui i servizi del valore inferiore a € 

40.000  possono essere affidati in via diretta ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) D.lgs 50/16;  

 



Visto, altresì  il disciplinare di incarico per l’attività di supporto e assistenza al Rup con il 

professionista  Arch. Anton Giulio Vittore di importo pari a € 37.000 ( trentasettemila/00) + IVA e 

CNPAIA; 

 

Tenuto conto dei requisiti tecnico-professionali posseduti dal professionista come da apposita 

autodichiarazione depositata in atti;  

 

Ritenuta congrua e vantaggiosa per questa Amministrazione, l’offerta presentata dall’arch. Anton 

Giulio Vittore iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma, con studio in 

Via Flaminia 466 – 00191 Roma in relazione al valore organizzativo dell’evento; 

 

DETERMINA  

Art.1 

 

1. di avviare e affidare  per le ragioni espresse in narrativa, le attività di supporto e assistenza 

tecnica al Rup all’Arch. Anton Giulio Vittore connesse alla realizzazione del Consiglio 

Ministeriale 2018 ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) D.lgs 50/16 (CIG Z4523EF5E6). 

 

                                                                            Art.2  

 

1. La spesa non potrà essere superiore a € 37.000, 00 ( trentasettemila/00) + IVA e CNPAIA e 

troverà copertura finanziaria al  capitolo 3415, pg 22 -  Esercizio Finanziario 2018 .  

 

 

 

Roma , 14 giugno 2018 

 

        
                                                                             Il Funzionario Delegato Task Force Osce 

       Min. Plen. Giovanni Battista Iannuzzi 

 

 

 


