Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
IL TITOLARE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 13
D.M. 2600/21/2018
VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D.
23.05.1924, n. 827;
VISTO il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 concernente l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari
Esteri, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 279 del 7/8/1997, e successive modifiche ed integrazioni, concernente
l’individuazione delle Unità Previsionali di Base del bilancio;
VISTO il D.Lgs. 123 del 30.06.2011, concernente la “Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma
dell’art. 49 della L. 31.12.2009, n. 196, le attribuzioni degli Uffici Centrali del Bilancio e successive
modifiche e integrazioni”;
VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009 (“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”), come modificata
dalla legge 163 del 04.08.2016;
VISTO il D.P.R. n. 95 del 19.05.2010, recante norme sulla “Riorganizzazione del Ministero degli
Affari Esteri, a norma del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 2060 dell’11 ottobre 2010, recante la “Disciplina
delle articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale istituti presso l’Amministrazione
Centrale del Ministero degli Affari Esteri”;
VISTO il DPR n. 31 del 03/07/2015, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/07/2015 con n.
1909, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per la Mondializzazione e le
Questioni Globali al Min. Plen. Massimo Gaiani;
VISTO il DPR N. 260 del 29 dicembre 2016, recante “Regolamento di 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” entrato in vigore il
16 febbraio 2017;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, 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 2018 e per il triennio 2018-2020;
VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 5120/1/BIS
del 10/01/2018, con il quale è stata effettuata l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e
strumentali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l’Esercizio Finanziario 2018;

VISTA la Direttiva generale del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per
l’azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del MAECI per l’anno 2018, n.
01201/302 del 08/01/2018, registrata dalla Corte dei Conti con n. protocollo 1531, n. Registrazione 1213 del 31 gennaio 2018;
VISTA la Legge 31 marzo 2005, n. 56, recante “Misure per l’internazionalizzazione delle imprese
nonché delega al Governo per il riordino degli Enti operanti nel medesimo settore”;
VISTO l’art. 36 del D.lgs n.50 del 18.04.2016 comma 2 lettera a;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, che prevede, per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, la
possibilità del ricorso all’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla verifica e controllo documentazione, assicurativo,
fiscale e previdenziale inserimento dati, elaborazione certificazione per la consegna alla DGRI-VII per
la relativa trasmissione da parte di questo Ministero;
CONSIDERATO che l’importo del servizio concordato viene stabilito nell’ammontare di € 40,00 a
CU 2018 ed € 60,00 per eventuali elaborazioni e trasmissioni EMENS a cui si aggiunge l’IVA al 22%.
VISTO l’Appunto n. 32486 del 18/02/2018, indirizzato all’Ufficio VII della D.G.R.I., con il quale si è
richiesto di comunicare a questa Direzione Generale se fosse presente o meno, nei ruoli di questa
Amministrazione, personale con professionalità specifica in materia fiscale e previdenziale;
TENUTO CONTO che l’Ufficio VII della D.G.R.I., ha comunicato che, anche alla luce della nota
insufficienza di risorse umane disponibili, viene confermata l’indisponibilità di personale di ruolo MAECI
in possesso delle caratteristiche richieste dalla DGMO;
VISTO il preventivo n. 54/2018 che lo Studio Granata (Essegi S.N.C.) ha inviato in data 27 febbraio
2018;
CONSIDERATO che lo Studio Granata (Essegi S.N.C.) è professionalmente conosciuto da questo
Ministero in quanto fornisce la propria consulenza ad altre Direzioni Generali con alta professionalità e
competenza;
CONSIDERATO che l’offerta economica presentata dal suddetto Studio di Professionisti risulta congrua;
CONSIDERATO che è stato assolto l’adempimento relativo al “piano finanziario dei pagamenti” (c.d.
cronoprogramma), ai sensi dell’art. 6, cc. 10, 11 e 12 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con
modifiche dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, come modificato dall’art. 6 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO l’obbligo di pubblicità sulla rete internet del MAE in merito all’affidamento di
lavori, forniture e servizi, previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013,
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
CONSIDERATO che sul Cap. 3620 Piano Gestionale 5 per l’Esercizio Finanziario 2018 esiste
adeguata disponibilità finanziaria;
DETERMINA
alla luce di quanto riportato in premessa:
- di affidare allo Studio Granata (Essegi S.N.C.) il servizio in premessa ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50
del 18.4.2016 c.2 lett. a;
- che l’importo complessivo per lo svolgimento del servizio di cui trattasi è stimato nella misura complessiva di
€ 350,00 (iva inclusa);
- l’onere graverà sui fondi del Cap. 3620.5 del Bilancio di questo Ministero, per l’esercizio finanziario 2018;

Roma, 19 febbraio 2018

Il Direttore Generale
Min. Plen. Massimo Gaiani
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