
 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni 

UFFICIO II 

 

IL CAPO DELL’UFFICIO 

 

VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il relativo regolamento di esecuzione, approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. “Codice dei contratti pubblici“ (di 

seguito Codice); 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. ii., “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. 50/2016 sopra 

menzionato; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del succitato D. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., “Legge di Contabilità e Finanza 

Pubblica”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165”; 

VISTO il Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale adottato con DM 1600/1759 del 18 settembre 2014; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza MAECI  

2018-2020, del 31 gennaio 2018; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967 e ss.mm.ii., “Ordinamento dell’Amministrazione degli 

Affari Esteri”; 

VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”, 

come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione 

dell’art. 20 della legge 11 agosto, n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione 

e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI; 

VISTO il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 07.02.2017, 

Reg.ne – Prev. n.312, che disciplina gli Uffici interni alle Direzioni Generali; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “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, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, supplemento 

ordinario n. 63, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di 
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voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e per il triennio 2019-2021; 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale n. 

5120/1/Bis del 17 gennaio 2019 con il quale sono attribuite ai titolari dei Centri di 

responsabilità le risorse finanziarie, umane e materiali per l’anno 2019, in particolare 

l’art. 6; 

VISTO il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 

2017, Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il 

MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente Nicandro Cascardi 

è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per l’amministrazione, l’informatica 

e le comunicazioni a decorrere dal 01.08.2017; 

VISTO il DD 5600/8/BIS del 24 gennaio 2019 con il quale sono attribuite ai Capi Ufficio 

della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione relativa ai 

piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dei singoli Uffici; 

VISTO il DM 5600/258 del 06 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti il 16.04.2018, 

reg. 766, di preposizione del Ing. Luca Sassi a capo dell’Ufficio II della DGAI; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81” Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del 

quale si configura un obbligo generalizzato in capo alle Amministrazioni centrali 

dello Stato di approvvigionarsi di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario ricorrendo al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip SpA, ove tali beni e 

servizi siano ivi disponibili; 

VISTO in particolare, l’articolo 32 comma 2 del Codice che dispone affinché, prima 

dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

CONSIDERATO che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha aderito 

alla VII edizione di “Open House Roma”, aprendo al pubblico le porte del Palazzo 

della Farnesina nella giornata del 12.05.2018;  

CONSIDERATO che Open House è un evento internazionale, nato a Londra 26 anni fa e oggi diffuso 

in 41 città nel mondo (Open House Worldwide), che prevede l’apertura, in un fine 

settimana, degli edifici di architettura antica, moderna e contemporanea di 

particolare interesse per far scoprire a cittadini e turisti, con visite guidate, il 

patrimonio storico a artistico racchiuso nelle nostre città; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in vista dell’evento summenzionato, ha esposto sulle 

pareti dei pianerottoli del corpo scale (parte anteriore sinistra del palazzo) della 

Farnesina, in appositi pannelli espositivi in doppio supporto in plexiglass di 

dimensioni variabili, disegni, tavole, prospetti e planimetrie realizzati da architetti di 

primaria importanza tra il 1920 e il 1935;  

CONSIDERATO che tali elaborati storici sono relativi alla progettazione dei seguenti edifici: 

Ambasciata d’Italia a Tokio, Ambasciata d’Italia a Washington, Ambasciata d’Italia 

a Buenos Aires, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, Legazione d’Italia al 

Cairo, Consolato e Casa d’Italia a Nizza, Padiglione Dopolavoro Esteri, Consolato 

d’Italia a Spalato, ed illustrano, tramite un testo inserito in appositi pannelli 

esplicativi, l’edificio cui il pannello è dedicato, guidando l’osservatore nella 

conoscenza dell’Archivio Storico e del Fondo disegni; 

CONSIDERATO che l’esposizione degli 8 pannelli è stata concordata con la Segreteria Generale – 

Unità di Analisi, Programmazione e Statistica  e con la Direzione Generale per la 



Promozione del Sistema Paese; 

CONSIDERATO  che tale esposizione è stata realizzata anche al fine di valutarne il gradimento da 

parte del personale in servizio presso il Palazzo della Farnesina, e che nel corso del 

tempo ha ottenuto un elevato grado di apprezzamento, sia quale elemento di arredo, 

sia quale elemento di abbellimento degli ambienti lavorativi, nonché quale elemento 

di valorizzazione dell’identità culturale del MAECI; 

RILEVATO  che l’esposizione dei disegni architettonici nei pannelli esplicativi risponde anche 

all’esigenza di valorizzare il patrimonio immobiliare della Farnesina; 

CONSIDERATO che tali disegni architettonici potranno essere inseriti anche nel percorso “Farnesina 

Porte Aperte” - evento organizzato per rendere trasparente l’attività istituzionale e 

far conoscere al pubblico la storia dell’edificio, delle sue collezioni d’arte e del suo 

patrimonio storico-archivistico - al fine di arricchire l’offerta culturale del MAECI; 

RITENUTO che, per le ragioni sopra esposte, si rende opportuno mantenere l’esposizione in 

maniera permanente, acquistando i pannelli espositivi contenenti i disegni 

architettonici, forniti in prova in occasione dell’evento “Open House” dalla ditta 

Italia Eventi Group Srl; 

VISTA la proposta di acquisto da parte della citata società, trasmessa a mezzo PEC in data 

25.01.2019, per un importo preventivato pari ad Euro 12.500, oltre IVA; 

RITRNUTA congrua detta proposta, sulla base di un’indagine conoscitiva di mercato effettuata 

per forniture analoghe; 

RAVVISATA la necessità di fare riferimento al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) e di procedere con una Trattativa Diretta nei confronti 

della ditta Italia Eventi Group Srl, per l’affidamento della fornitura degli 8 pannelli 

espositivi, ditta regolarmente registrata sul MEPA nel bando “Servizi Integrati” e 

specializzata nell’ideazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche 

su tutto il territorio nazionale ed internazionale; 

VISTO il CIG Z94272B3C1, 

DECRETA 

 

1. Di avviare una procedura per l’affidamento della fornitura di n. 8 pannelli espositivi presso il 

Palazzo della Farnesina, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante 

Trattativa Diretta su Mepa nei confronti della ditta Italia Eventi Group Srl, per l’importo massimo di 

Euro 12.500,00 oltre IVA. 

2. Il contratto verrà definito in via elettronica attraverso il portale MEPA; le clausole del contratto 

sono dettagliate in apposito documento allegato alla trattativa diretta: in particolare, in tale 

documento sono dettagliate le specifiche tecniche nonché il pagamento a 60 giorni previa 

presentazione di fattura elettronica, accertata la regolare esecuzione della fornitura. 

3. Che la spesa connessa alla presente procedura trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio 

di questo Ministero, in particolare sul capitolo 1391 PG 8, per l’esercizio finanziario 2019. 

4. Le funzioni di Responsabile Unico del procedimento restano attribuite all’Ing. Luca Sassi, Capo 

Ufficio II della DGAI. 

 

 

Roma, 14.02.2019 

              

              Ing. Luca Sassi 
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