
 

Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli 

Affari Esteri”; 

 

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

dipendenze delle amministrazioni Pubbliche”;  

 

VISTO il R.D. 28 novembre 1923, n. 2440, ed il R.D. 23 maggio 1924, n.827, concernenti 

l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;  

 

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. Decreto “Spending Review”), convertito dalla Legge n. 

135 del 2012, che stabilisce che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di 

approvvigionarsi, per beni e servizi, mediante le Convenzioni disciplinate dall’art. 

26, comma 1, della Legge n. 488/99 o, comunque, attraverso gli strumenti messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

 

VISTO                 il D.P.R. n.69 del 16/11/2018, registrato alla Corte dei Conti il 05/12/2018, con il 

quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per le Risorse e 

l’Innovazione all’Ambasciatore Renato Varriale; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 5100/2163 del 26 ottobre 2018, di nomina del Capo 

dell’Ufficio IX, Giovanni Coviello, dal 6 novembre 2018, registrato alla Corte dei 

conti il 13 novembre 2018, n. 2055 (vistato dall’UCB il 7 novembre 2018, n. 481); 

 

VISTO il D.M. n.5120/01/bis del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e 

strumentali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l’esercizio finanziario 2019; 

 

VISTO  il D.M. n. 5120/2/bis del 24.01.2019 con il quale vengono attribuite le risorse 

finanziarie, umane e strumentali ai Capi degli Ufficio e delle Unità di livello 

dirigenziale della DGRI per l’esercizio finanziario 2019; 
 

VISTO              il Decreto ministeriale n. 5120/5/bis del 21 febbraio 2019 con il quale il Ministro degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato alla Direzione Generale 

per le Risorse e l’Innovazione la gestione unificata dei capitoli per spese di missione; 

 

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

di disporre, per le proprie attività istituzionali, di servizi di prenotazione alberghiera, 

nonché di servizi di prenotazione per i vettori ferroviari, aerei e marittimi, per le 

trasferte di lavoro in Italia e all’estero; 

 

D.M. n. 5119/ 708/bis 

 



CONSIDERATO che il fabbisogno annuo di €60.000 complessivi, al netto dell’IVA, è stato stimato 

sulla base del costo medio annuo relativo al precedente accordo specifico appena 

concluso e che tale costo è stato ritenuto congruo; 

 

VISTO  che il 6 febbraio 2019 è stato attivato, come pubblicato sul portale 

www.acquistinretepa.it, l’Accordo Quadro Consip denominato “Gestione integrata 

delle trasferte di lavoro 3” aggiudicato, per il Lotto 1 – Ministeri e Organi di Stato – 

alla Uvet Global Business Travel Spa; 

 

VISTO  il D.M. n. 5119/557BIS, con il quale si autorizza l’adesione all’Accordo Quadro 

Consip denominato “Gestione integrata delle trasferte di lavoro 3” aggiudicato, per 

il Lotto 1 – Ministeri e Organi di Stato – alla Uvet Global Business Travel S.p.A., 

inviando, come previsto, specifico Ordinativo di Fornitura per un fabbisogno 

stimato annuo di € 60.000 complessivi, al netto dell’Iva, per la durata di 36 mesi, 

così come previsto dall’art. 4, comma 4, dell’Accordo Quadro in oggetto; 

 

VISTO il Tool_AQ Trasferte di Lavoro 3_Lotto 1 allegato dal quale si evince la stima 

dell’importo contrattuale elaborato (transazioni per tipologia di servizio per i relativi 

diritti di agenzia); 

 

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 5187211, prot. MAE0185387 del 28 ottobre 2019, 

stimato per un importo massimo contrattuale triennale totale pari a 193.881,99 euro 

di cui IVA pari a 34.962,33 euro, e per un totale di 12.300 transazioni, di cui 340 

relative al SB5-Servizio Rimborsi offerto dal Fornitore a titolo gratuito, come 

previsto dal capitolato tecnico, per un importo complessivo di 11.960 transazioni;  

 

VISTI i seguenti documenti in corso di validità: DURC, dichiarazione relativa alla 

tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione sostitutiva di iscrizione camerale, 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO  il CIG derivato acquisito n. 8062545E99; 

 

CONSIDERATO  che il contratto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N. 33/2013; 

 
DECRETA 

 

E’ approvato l’ordine diretto di acquisto n. 5187211, prot. MAE0185387 del 28 ottobre 2019, stipulato 

con la Agenzia Uvet Global Business Travel S.p.A., relativo all’appalto specifico (CIG n. 8062545E99) 

nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip denominato “Gestione integrata delle trasferte di lavoro 3” 

Lotto 1 per l’importo massimo contrattuale di 158.919,66 euro, al netto dell’IVA pari a 34.962,33 euro 

da versare all’Erario dello Stato, corrispondente a un massimo di transazioni pari a 11.960, per la durata 

di 36 mesi a partire dal 1° novembre 2019. 

 

Gli oneri relativi saranno quantificati in relazione alle effettive esigenze dei Centri di Responsabilità 

dell’Amministrazione e graveranno sui pertinenti capitoli di bilancio ad essi attribuiti, e/o sui capitoli 

soggetti alla gestione unificata da parte della DGRI, secondo le modalità stabilite dall’art. 50, comma 4 

del R.D. 28 novembre 1923, n. 2440. 

 

Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio centrale di bilancio per i controlli relativi al D.lgs 

123/2011. 

 

Roma, 11/11/ 2019 

     

         IL DIRETTORE GENERALE  

            PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

                           Amb. Renato Varriale 
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