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Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
U f f i c i o  V I I  

I L  C A P O  D E L L ’ U F F I C I O  

VISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 ed il relativo Regolamento e successive integrazioni e 
modificazioni; 

VISTO il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO  il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967, e successive integrazioni e modificazioni, sull’ordinamento del 
Ministero degli Affari Esteri;   

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 di contabilità e finanza pubblica e il D.lgs. n. 123 del 30 giugno 
2011; 

VISTO il D.lgs. n. 90 del 12 maggio 2016 recante il completamento della riforma della struttura del bilancio    
dello Stato, in attuazione dell’art. 40, c.1, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009; 

VISTO il D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari 
Esteri, secondo il disposto dell’articolo 74 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con 
modificazioni in Legge n. 133 del 6 agosto 2008) come modificato dal D.P.R. n. 260 del 29 dicembre 
2016, recante attuazione dell’art. 20 della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014;  

VISTA   la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, relativa all’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, pubblicato sulla G.U. n. 
302 del 31 dicembre 2018, supplemento ordinario n. 63, 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 dell’On. Ministro per l’anno 2019 n. 1201/66 del 09 gennaio 2019, registrata alla Corte 
dei Conti in data 04 febbraio 2019 al n. 1-376; 

VISTO   il D.M. n. 233 del 3 febbraio 2017 recante la “Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di 
livello dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari 
Esteri” con il D.P.R n. 260 del 29 dicembre 2016; 

VISTO il D.M. n. 5020/1/bis del 17 gennaio 2019 con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai Dirigenti 
Generali titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie, nonché di quelle umane e 
strumentali per quanto risultante dagli atti e dalle scritture inventariali della amministrazione; 

VISTO  il D.P.R. 8 gennaio 2016, n. 8 di nomina del Ministro Plenipotenziario Vincenzo De Luca a Direttore 
Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2016, reg. 
245; 

VISTO  il Decreto n. 3610/2501 del 21 gennaio 2019 con il quale le risorse finanziarie, umane e materiali 
attribuite alla Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese sono ripartite tra i Capi delle 
Unità e degli Uffici di livello dirigenziale; 
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VISTO  il D.M n. 1759 del 17 settembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 27 settembre 2018, n. 1862 di 
conferma nella nomina del Consigliere di Legazione Dario Armini a Capo dell’Ufficio VII della 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese; 

VISTO   il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M. del 6 luglio 2017 - Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il 
potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero - istituito ai sensi dell’art. 1, comma 
587, della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016;  

VISTO il D.M.T. n. 167029 del 22 settembre 2017 registrato alla Corte dei Conti in data 4 ottobre 2017 fg. 
1239, in applicazione del D.P.C.M. del 6 luglio 2017, che ripartisce i fondi stanziati sul capitolo 2765 
secondo le modalità stabilite nel citato D.P.C.M.; 

CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali di questo Ufficio rientra l’organizzazione di eventi ed 
iniziative dirette alla promozione e diffusione della lingua e cultura italiana;  

CONSIDERATO che questo Ufficio, nell’ambito dell’azione sopra descritta organizza, in collaborazione con 
la Società Dante Alighieri, l’evento di presentazione della XIX Settimana della Lingua Italiana nel 
mondo (che quest’anno avrà come tema “L’italiano sul palcoscenico”), in programma in data 9 
ottobre 2019 presso Palazzo Firenze in Roma; 

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che il supporto fornito da questa Amministrazione all’iniziativa di cui 
sopra si concretizzerà anche nella fornitura del servizio di ristoro dei partecipanti all’evento, nonché 
di ulteriori servizi di grafica e stampa materiali; 

RITENUTO che la spesa necessaria a fornire il supporto sopra descritto rientra tra le tipologie di spesa 
previste dal capitolo 2491, in quanto relativa all’organizzazione e la partecipazione a convegni sulla 
lingua; 

VISTA   la nota CIG n. ZE029E5912; 

RAVVISATA la necessità di avvalersi di una società multiservizi per la fornitura dei seguenti servizi: catering 
(fornitura di acqua al tavolo dei relatori, “coffee break”, pranzo a buffet per 100 persone), 
allestimenti, grafica e stampa materiali (stampa di nr. 400 copie del rapporto sulla lingua italiana, 
nr. 2 roll up, diapositive da tappo da proiettare in sala); 

CONSIDERATO che appare opportuno e utile ricorrere alla società EP Eventi s.r.l.s., C.F. 14558561008, Via 
Vitellia 35, 00152 – Roma (RM), in ragione della esperienza tecnica e professionale, nonché 
dell’efficienza, qualità del servizio e puntualità già dimostrate in occasione di precedenti lavori 
svolti per questa Amministrazione; 

VISTA   la certificazione DURC; 

RITENUTO CONGRUO porre quale limite massimo della spesa per le finalità sopra descritte l’importo 
complessivo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) IVA esclusa, avuto riguardo alla disponibilità del 
capitolo per il corrente esercizio finanziario e la relativa programmazione di spesa; 

CONSIDERATO che la spesa è esclusa limite di cui alla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del 
D.L. 78 del 31 maggio 2010; 

CONSIDERATO che ai sensi del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012 e successive modificazioni è stato assolto 
l’obbligo della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti “cronoprogramma”; 

CONSIDERATO che ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sarà dato seguito all’obbligo di pubblicità, 
nonché agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 
 
 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43931791
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DETERMINA 
 

Art. 1 
L’avvio della procedura di affidamento del servizio sopra descritto alla società EP Eventi s.r.l.s., C.F. 
14558561008, Via Vitellia 35, 00152 – Roma (RM), secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  
Le relative spese troveranno copertura negli ordinari stanziamenti di competenza dell’Ufficio e, in 
particolare, nel cap. 2491 del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2019; 

 
Art. 2 

La relativa spesa non potrà superare € 10.000,00 (euro diecimila/00) IVA esclusa; 
 

Art. 3 
La prestazione dovrà essere eseguita entro il 9 ottobre 2019.  
Ove il contraente selezionato sia un’impresa di indubitabile e nota esperienza nel settore, nonché di 
riconosciuta affidabilità e solidità finanziaria, si prescinde dalla richiesta di cauzioni fideiussorie.  

 
Art. 4 

Il responsabile unico del procedimento è il Capo dell’Ufficio VII DGSP. 

 
Roma, 26 settembre 2019       

Il Capo dell’Ufficio  
(Cons. Leg. Dario Armini) 
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