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. 2600/22/2019
VISTO il RD n. 2440 del 18.11.1923, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla
Contabilità Generale dello Stato”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con RD n. 827 del
23.05.1924;
VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967, e successive modifiche e integrazioni, concernente l’Ordinamento
dell’Amministrazione degli Affari Esteri;
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 modifiche;
VISTO il D.Lgs. n. 279 del 07.08.1997, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l’individuazione
delle Unità Previsionali di Base del Bilancio;
VISTA la Legge 56/2005 in tema di sostegno l’internazionalizzazione delle imprese italiane di cui alla citata;
VISTO il D. Lgs. 123 del 30 giugno 2011 relativo alla “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della Legge
31 dicembre 2009, n. 196”, concernente 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”), e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il DPR 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” come modificato dal 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”;
VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 233 del 3 febbraio
2017, recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello
dell’amministrazione centrale”, registrato alla Corte dei Conti con n. 312 del 7 febbraio 2017 e in vigore dal 16
febbraio 2017;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 (“Codice dei Contratti Pubblici”), e successive modifiche e integrazioni,
in particolare l’art. 36, comma2, lett. a);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, relativamente alle parti ultrattive nel periodo transitorio di applicazione del
D. Lgs. 50 sopra menzionato;
VISTO il DPR n. 70 del 16/11/2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 05/12/2018 con il n. 2165, con
il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali al
Min. Plen. Luca Sabbatucci;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, 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 2019 e per il triennio 2019-2021;
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 2019, n. 01201/066 del 9
gennaio 2019, registrata dalla Corte dei Conti con Protocollo n. 2265, Registrazione n. 1-376 del 4 febbraio
2019;
VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 5120/1/BIS del
17/01/2019, con il quale è stata effettuata l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Titolari
dei Centri di Responsabilità per l’Esercizio Finanziario 2019;
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;
VISTO l’Appunto dell’Ufficio VII della DGRI n. 24759 del 11/02/2019, avente ad oggetto l’obbligo in capo alle
Direzioni Generali, i Servizi e gli Uffici MAECI, che hanno applicato ai pagamenti corrisposti ai percipienti la
ritenuta fiscale d'acconto, le ritenute previdenziali ed assistenziali, di procedere alla redazione ed alla trasmissione
telematica della certificazione mod. CU 2019;
CONSIDERATA la necessità di provvedere – in relazione dei servizi di interpretariato affidati dalla DGMO nel
corso del 2018 per iniziative incidenti sul Cap. 3620 Piano Gestionale 5 - alla verifica e al controllo della
documentazione assicurativa, fiscale e previdenziale, all’inserimento dati, elaborazione, certificazione per la
consegna alla DGRI-VII ai fini della relativa trasmissione da parte di questo Ministero;
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 la spesa massima complessiva stimata per i servizi citati nelle premesse è di circa €
350,00 e che, dunque, ai sensi del citato art. 36 del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere all’affidamento diretto
del servizio sopra specificato;
CONSIDERATO che sul Cap. 3620 Piano Gestionale 5 per l’Esercizio Finanziario 2019 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 2019;
Roma, 18 febbraio 2019

Il Direttore Generale
Min. Plen. Luca Sabbatucci
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