
 

 

D.D.G. 2100/670 

 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 
PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i. concernente l'ordinamento dell'Amministrazione 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 
VISTI il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. 367 del 20.4.1994 e s.m.i., concernente la Contabilità dello Stato e le procedure 

di spesa e contabili; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme di contabilità generale dello Stato in 

materia di bilancio, come modificata dalla Legge n. 163 del 4 agosto 2016; 
VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, e s.m.i. concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il D.P.R. del 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri, come modificato dal D.P.R. del 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; 

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’articolo 29 sui principi in 
materia di trasparenza e 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;   

VISTA la Legge del 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, pubblicato sulla 
G.U. n. 303 del 30 dicembre 2017, supplemento ordinario n. 65, 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; 

VISTA la Direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2018 n. 1201/302 del 08.01.2018 registrata dalla 
Corte dei Conti in data 31.01.2018, numero 1-213; 

VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 10/01/2018 di attribuzione al Direttore Generale per gli Affari 
Politici e di Sicurezza di risorse umane, strumentali e finanziarie per l’anno finanziario 2018; 

VISTO il D.P.R. n. 36 del 16/04/2018, registrato alla Corte dei Conti il 07/05/2018, Reg.ne n. 
906, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di 
Sicurezza, all’ Amb. Sebastiano Cardi, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni; 

CONSIDERATO che l’Amb. Sebastiano Cardi ha assunto le funzioni di Direttore Generale a 
decorrere dal 31/07/2018, 

VISTO l’art. 1 della Legge 6 febbraio 1992, n.180, che prevede interventi da realizzarsi sia 

attraverso la fornitura 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 e di tutela dei diritti umani; 

CONSIDERATO che lo scorso 20 settembre si è svolta a Catania, organizzata dal MAECI in 
collaborazione con il Ministero della Difesa, la Marina Militare e la Guardia Costiera, nel quadro della 
Proliferation Security Initiative (PSI), un’esercitazione navale internazionale al fine di esaminare le 
migliori prassi di diritto internazionale, per interdire carichi sospetti di trasporto illegale di materiale 
adoperabile per la costruzione di ordigni di distruzione di massa, ed accrescere la conoscenza e le 
capacità dei Paesi partner PSI nell’interdizione marittima di trasporti sospetti di materiali a duplice 
uso; 

TENUTO CONTO che, per la complessità dell’esercitazione e ai fini del suo corretto svolgimento, 
si è reso indispensabile organizzare una sessione di informazione (debriefing) rivolta alle delegazioni 
internazionali svoltasi il giorno precedente l’esercitazione, e cioè il 19 settembre u.s.; 



CONSIDERATO, inoltre, che per motivi di cortesia, il giorno 19 settembre u.s., è stata organizzata 
una cena di benvenuto (welcome dinner a buffet) per l’arrivo delle delegazioni invitate, stimate in circa 
60 persone; 

VISTO il decreto di determinazione a contrarre n. 2100/208 del 9 maggio 2018, con il quale si è 
stabilito che, per il servizio di ristorazione e la sala convegni, si sarebbe individuata, tramite la Società 
Cisalpina, una struttura alberghiera nelle vicinanze del porto di Catania, avviando, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., la procedura per l’affidamento, mediante 
trattativa diretta sul MEPA, in quanto, i predetti servizi non sono compresi nel contratto in essere 
con il MAECI; 

CONSIDERATO che l’importo massimo dei servizi di ristorazione e sala riunione sono stati 
quantificati e ritenuti congrui in € 3.000,00 (IVA esclusa), in base al preventivo richiesto e pubblicato 
sul MEPA, come da nota allegata; 

VISTA la trattativa diretta, n. 570803 del 24 luglio 2018, con unico Operatore Economico (art. 36, 
c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), per un importo, al netto dell’IVA, di € 2.577,00; 

CONSIDERATO che, successivamente alla stipula del contratto sul MEPA, il numero complessivo 
dei partecipanti è salito a 86, a fronte dei 60 previsti nella trattativa diretta sul MEPA, come risulta 
dall’allegata dichiarazione dell’Ufficio V di questa Direzione Generale;  

VISTA la comunicazione con cui la Società Cisalpina ha trasmesso il preventivo a consuntivo che 
rimodula l’importo totale a € 2.751,00, al netto dell’IVA, a seguito di quanto sopra avvenuto; 

VISTA la lettera di accettazione, prot. 186608 del 23 ottobre 2018, della sopracitata 

comunicazione, per un importo totale di € 3.074,76;  
CONSIDERATO che la Società Cisalpina ha emesso nota di credito di € 1.758,27 relativamente 

all’emissione di biglietti aerei e voucher alberghieri decretati con D.M. n. 2100/532 del 25 ottobre 
2018, per la mancata partecipazione all’evento di alcuni rappresentanti;  

VISTA la fattura elettronica n. 37099 del 29 novembre 2018, protocollo virtuale n.8932 del 30 
novembre 2018, emessa dalla Società Cisalpina, per un importo di € 3.074,76 comprensiva dell’IVA, 
per i servizi di cui alle premesse; 

CONSIDERATO che ai fini del pagamento dalla suddetta fattura verrà stornata la predetta nota di 
credito di euro 1.758,27, per cui si procederà alla liquidazione della somma di euro 1.316,49; 

VISTA l’attestazione di regolare esecuzione dei servizi forniti dalla Società Cisalpina, indicati nella 
suddetta fattura; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e Legge del 13 agosto 2010 n. 136 
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, presentata della Società Cisalpina; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva da rendere sui requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e capacità professionale, presentata dalla Società Cisalpina; 

VISTO il DURC; 
CONSIDERATO che il cronoprogramma è stato predisposto ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 95/2012 

e successive modificazioni; 
CONSIDERATO che la Determina a Contrarre n. 2100/208 è stata pubblicata sul sito istituzionale 

del MAECI ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 
CONSIDERATO che l’atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI ai sensi dell’art. 23 del 

D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 
CONSIDERATO che sul pertinente capitolo 3415, piano gestionale 8, esiste adeguata disponibilità; 
 

D E C R E T A 
 
È autorizzato l’impegno e la contestuale liquidazione della somma di € 1.316,49 

(milletrecentosedici/49), di cui € 992,72 (novecentonovantadue/72) a favore della Società Cisalpina 
Tours S.p.A., C.F. 00637950015 con sede legale in C.so Moncenisio, 41 – Rosta (TO), al netto dell’IVA, 
e € 323,77 (trecentoventitre/77), a favore dell’Erario. 

 
La spesa complessiva di € 1316,49 graverà sui fondi del 3415 pg. 8, del Bilancio di questo Ministero 

per l’esercizio finanziario 2018. 
 
Roma, 05 dicembre 2018 

Il Direttore Generale 

Amb. Sebastiano Cardi 
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