
 

 

                                                      DETERMINA                                                   4100/67 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, Legge sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla 
Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO l’art. 273 del R.D. 23.05.1924, n. 827, Regolamento di Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il D.P.R 18 del 5.1.1967 modificato dal DPR 267 dell’11.5.1999, sull’Ordinamento 
dell’amministrazione degli Affari Esteri;  

VISTO il D.Lgs 165 del 30.3.2001, sulle funzioni dei Dirigenti; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella G.U. suppl. ord.n. 91 del 
19 aprile 2016 – in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) in materia di affidamento diretto per 
contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 196, art.1 comma 450, modificato dall’art.1 della Legge 
30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) comma 130 inerente l’innalzamento della soglia per 
gli acquisti di beni e servizi da 1.000 euro a 5.000 euro, pertanto la non obbligatorietà da parte 
delle Amministrazioni dello Stato di approvvigionarsi di beni e servizi fino a 5.000 euro facendo 
ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip Spa, Società 
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per 
qualunque categoria merceologica, ove tali beni o servizi siano disponibili; 

VISTO il D.P.R 17.5.2017, n. 33 registrato alla Corte dei Conti il 31.5.2017, Reg. 1, foglio 1208, 
con il quale è stato disposto al Min. Plen. Luigi Maria Vignali il conferimento delle funzioni di 
Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie a decorrere dal 31.5.2017; 

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 (GU n. 302 del 
31.12.2018 – Suppl. Ordinario n. 62); 
 
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 dell’On. Ministro per l’anno 2019 n. 01201/066 del 9.1.2019 registrata dalla 
Corte dei Conti il 4.2.2019; 

VISTO il Decreto n. 5120/1/BIS del 17.1.2019 con il quale l’On. Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha effettuato l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali ai Titolari dei Centri di Responsabilità di questo Ministero; 



 

 

CONSIDERATA la riunione negoziale a livello di alti funzionari sull’accordo quadro bilaterale in 
materia migratoria con la Tunisia che verrà svolta il 6 novembre 2019 presso la sala Gaja di 
questo Ministero, con la partecipazione di membri di due delegazioni italiane e tunisine;  

CONSIDERATA l’esigenza di ricorrere al servizio di fornitura a noleggio di apparecchiature 
nonché di assistenza alla regia degli apparati video ed audio occorrenti per lo svolgimento della 
riunione;  
 
TENUTO CONTO del preventivo di spesa considerato congruo, riscontrato dalla Società Grimaldi 
Impianti;  
 

CONSIDERATA l’opportunità di ricorrere alla predetta Società con contratto attivo con questo 
Ministero, ottenendo oltre alla garanzia di affidabilità, serietà, professionalità, in possesso dei 
requisiti di carattere generale, condizioni tariffarie agevolate per il Ministero nel servizio 
richiesto; 

 
DETERMINA 

Articolo 1 
 

Di avviare – ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18.4.2016 e s.m.i. – il procedimento per 
l’affidamento diretto con scambio di lettere con la Società Grimaldi Impianti, per  il 
servizio/fornitura a noleggio di apparecchiature nonché di assistenza alla regia degli apparati 
video ed audio occorrenti e finalizzati all’organizzazione della riunione negoziale a livello di alti 
funzionari sull’accordo quadro bilaterale in materia migratoria con la Tunisia. La riunione avrà 
luogo il 6 novembre 2019 presso la sala Gaja di questo Ministero, con la partecipazione di 
membri di due delegazioni italiane e tunisine. 
 

Articolo 2 
 
Viene preventivata una spesa complessiva di euro 1.546,59 Iva inclusa salvo eventuale 
conguaglio a consuntivo della fatturazione da parte della Società interessata e/o eventuali altri 
servizi che si rendessero necessari per il buon esito della riunione. 
 
La previsione di spesa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, 
in particolare nel cap.3031 p.g.9 per l’esercizio finanziario 2019. 

Articolo 3 

Il responsabile del procedimento è il medesimo Direttore Generale.  
 
Roma, 5 novembre 2019 
                                                                                                  Il Direttore Generale  
                                                                                               Min. Luigi Maria Vignali 
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