
 

 

Prot. MAE00612422018-04-06 

 

 
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 
           

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL CAPO DELL’UFFICIO II 

 
 

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, recante la nuova disciplina degli appalti e dei contratti pubblici e 

successive ii. e mm.; 

 

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. 05 gennaio 1967, n. 18, recante l’ “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”; 

 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95,  recante norme sulla “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri” novellato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260; 

 

VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233 registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, reg. n. 0004508, 

che disciplina le articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso 

l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il 

novellato D.P.R. n.260/2016; 

 

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica); 

 

VISTO l’art. 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 

euro; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’ano 

finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l’articolo 1, commi 587 

e 588; 

 

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 revisione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e per il triennio 2018-2020; 

 

 



 

VISTA la Direttiva dell’Onorevole Ministro per l’anno 2018 n. 1201/302 dell’8 gennaio 2018, in corso di 

registrazione presso la Corte dei Conti;  

 

VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 10 gennaio 2018, con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai Dirigenti 

Generali titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie nonché di quelle umane e materiali per 

quanto risultante dagli atti e dalle scritture inventariali dell’amministrazione; 

 

VISTO il D.M. n. 3610/2532 del 18 gennaio 2018, con il quale il Direttore Generale della Promozione 

Sistema Paese attribuisce le risorse finanziarie agli Uffici e i correlati poteri di spesa ai Capi degli Uffici di 

livello dirigenziale; 

 

VISTO  il D.M. del 7 febbraio 2017, n. 235, registrato alla corte dei Conti il 15.02.2017, reg. n. 377 di 

conferma nella nomina del Consigliere di Legazione Cristiano Musillo a Capo Ufficio II della Direzione 

Generale per la Promozione del Sistema Paese;  

 

VISTO l’OdS della D.G.R.I. n. 54 del 23 ottobre 2017 di conferimento di incarico al Consigliere di 

Ambasciata Cristiano Musillo; 

 
VISTO  l’art. 1 comma 450 della Legge  n. 296/2006 e successive modificazioni, secondo cui le amministrazioni statali 

centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a EURO 1000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 ai sensi del quale le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e 

alla sub-soglia di euro 40.000, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 

CONSIDERATO che una delle principali direttrici dell’azione di promozione integrata dell’Italia all’estero 

condotta dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese è la promozione dell’agroalimentare 

italiano di qualità; 

 

CONSIDERATO che, nel quadro dell’azione di promozione dell’agri-food italiano, questo Ufficio 

organizza, il 12 aprile prossimo presso la Sala Aldo Moro della Farnesina, l’evento di presentazione di “Seed 

& Chips – The Global Food Innovation Summit”, uno degli eventi di riferimento a livello mondiale nel 

campo della “Food Innovation” (la manifestazione si svolgerà a Milano Congressi dal 7 al 10 maggio p.v.); 

  

TENUTO CONTO che per la realizzazione dell’evento in questione, occorrerà avvalersi dei servizi 

necessari a utilizzare gli apparati audiovisivi in dotazione alla Sala “Aldo Moro”, di un servizio di 

interpretariato nonché dei servizi di sicurezza necessari a permettere l’accesso al MAECI di ospiti esterni; 

 

RITENUTO congruo porre quale limite massimo delle procedure di affidamento l’importo di euro 2.800 

IVA esclusa, avuto riguardo ai correnti valori di mercato dei servizi in questione; 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

 

L’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta Grimaldi Impianti sas, ai sensi dell’art.36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, facendo riferimento alla convenzione stipulata dalla DGAI per i 

servizi di manutenzione degli impianti tecnici del MAECI, mediante scambio di corrispondenza PEC, del 

servizio di assistenza tecnica di sala, per un importo non superiore a 1.200 euro IVA esclusa, destinato a 

trovare la copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 2610 p.g. 2 del bilancio 

di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2017 (CIG n. ZAA230B74E). 

 

 

 



Articolo 2 

 

L’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta Istituto Vigilanza Urbe - IVU s.p.a., ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, facendo riferimento alla convenzione stipulata dalla 

DGAI per i servizi di vigilanza e sicurezza del MAECI, mediante scambio di corrispondenza PEC, del 

servizio di sicurezza per accesso ospiti esterni, per un importo non superiore a 200 euro IVA esclusa, 

destinato a trovare la copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 2610 p.g. 2 

del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2017 (CIG n. Z30230B8BD).  

 

Articolo 3 

 

L’avvio della procedura di conferimento di incarico per servizio di interpretariato italiano-inglese-italiano 

alla dott.ssa Fiorella Fiaccadori, per un importo non superiore a 700 euro IVA esclusa, destinato a trovare 

copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 2610 p.g. 2 del bilancio di questo 

Ministero per l’esercizio finanziario 2017 (CIG n. ZCF230B96F). 

 

Articolo 4 

 

L’avvio della procedura di conferimento di incarico per servizio di interpretariato italiano-inglese-italiano 

alla dott.ssa Giovanna Francia, per un importo non superiore a 700 euro IVA esclusa, destinato a trovare 

copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 2610 p.g. 2 del bilancio di questo 

Ministero per l’esercizio finanziario 2017 (CIG n. Z9B231445F). 

 

Articolo 5 

 

Il responsabile unico dei procedimenti derivanti dalla presente determina è il sottoscritto. 

 

 

Roma, 6 aprile 2018, 

 

 

IL CAPO UFFICIO 

Consigliere di Ambasciata 

Cristiano Musillo 


