
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni 

UFFICIO II 

 

                                    

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di locazione sale 

per l’espletamento della prova preselettiva (23 e 24 luglio 2020) e prima 

prova scritta d’esame (mesi di settembre/ottobre 2020, con date 

ipotizzabili dal 31 agosto al 4 settembre, che saranno confermate con G.U. 

del 26.06 p.v.) per il concorso di Diplomatico del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, edizione 2020. 

 

VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli 

Affari Esteri; 

VISTO il DLgs n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ed in 

particolare l’articolo 7, comma 6, e 6 bis che prevede che le Pubbliche 

Amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratto di 

lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 

anche universitaria, per esigenze cui non possono far fronte con il 

personale in servizio, previo espletamento di procedura comparativa; 

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

Esteri”, a norma dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008; 

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 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020–2022; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 

2019, pubblicato sul supplemento straordinario n. 46 della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 305 del 31.12.2019, 

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 2020 e per il triennio 2020-2022 e contenente la tabella 6 

relativa al bilancio MAECI; 

VISTO il DM 5120/1/BIS del 28.01.2020 con il quale il Ministro degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, 

umane e strumentali ai titolari dei CDR per il corrente esercizio 

finanziario; 

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 viene 

conferito al Dir. Nicandro Cascardi l’incarico di Direttore Generale per la 

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

Comunicazioni a decorrere dal 01.08.2017; 

VISTO il DM 5600/15/Bis del 30.01.2020 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 
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singoli Uffici; 

VISTO il DM 5500/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il 

16.04.2018, reg. 766, di preposizione del Dr. Luca Sassi a capo 

dell’Ufficio II della DGAI; 

VISTO L’articolo 32 comma 2 del DLgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. 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; 

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, il comma 2 

lettera a), in materia di affidamento diretto per contratti di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

CONSIDERATO Che questa Amministrazione è stata autorizzata all’espletamento del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, a 32 posti di Segretario di 

Legazione in prova nella carriera diplomatica del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, edizione 2020, il cui bando è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, nr. 15 del 

21/02/2020;  

PRESO ATTO  Che, a seguito dell’emergenza COVID-19 e correlate disposizioni sulle 

misure preventive da adottarsi in materia di concorsi pubblici, si è reso 

necessario riprogrammare il calendario di esame del concorso in oggetto, 

inizialmente fissato per il 29 aprile (prova attitudinale preselettiva in 

turno unico mattutino do 60 minuti) e per il 08-09-10-11-12 giugno 

(prove scritte articolate su 5 giornate consecutive di esame -due prove di 

tre ore e tre prove di 5 ore); si è reso altresì necessario rimodulare il 

format di svolgimento della prova attitudinale  preselettiva non più in 

unica giornata e turno unico (come nelle precedenti edizioni concorsuali, e 

come inizialmente previsto anche per tale edizione), ma su 2 giornate 

consecutive d’esame con doppio turno di prove mattutino e pomeridiano. 

Tale nuova formula si è resa necessaria per consentire una migliore 

ripartizione dei candidati in sede d’esame, una più agile gestione delle 

relative procedure concorsuali ed una più attenta e scrupolosa 

applicazione delle misure preventive e di distanziamento in tutte le varie 

fasi “pre/durante/post prova”; 

PRESO ATTO Che, per la gestione del concorso in argomento, secondo la media dei 

partecipanti alle precedenti edizioni, serviranno  delle sale con capienza 

rispettivamente di 150/200 persone circa per la prova attitudinale 

preselettiva (candidati ipotizzabili in ogni turno di prova) e di 350 

candidati ipotizzabili per le 5 prove scritte, delle quali il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è sprovvisto; 

ACCERTATA  L’esigenza di reperire sul mercato la disponibilità delle sale per ospitare la 

procedura concorsuale in argomento; 

VERIFICATO Che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato 

convenzioni per la fornitura di servizi come sopra descritti, alle quali poter 

eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 448/2001, 

ma ha attivato attraverso il Mercato elettronico della P.A. la fornitura dei 

servizi predetti; 

CONSIDERATO      Che la DGRI – Ufficio V, competente in materia di organizzazione di 

concorsi pubblici, ha svolto, successivamente alla adozione delle misure 

governative volte al contenimento della diffusione del COVID-19, anche in 

materia di concorsi pubblici, una ulteriore approfondita ricerca di mercato 

per individuare strutture idonee, in grado di fornire i più alti standard 

qualitativi e di sicurezza,  di garantire le necessarie misure di 



stanziamento tra i candidati, per ospitare le procedure in oggetto e 

disponibili nelle nuove date previste per l’effettuazione di tutte le prove (il 

23  e 24 luglio 2020 per le prove attitudinali, come da avviso pubblicato 

sulla G.U. del 5 giugno 2020, con rinvio alla G.U del 26.06 p.v. per quanto 

attiene alle modalità, turni, orari, sede d’esame e calendario delle prove 

scritte) e nei mesi di settembre/ottobre p.v., presumibilmente dal 

31.08.2020 all’11.09.2020 per le prove scritte, salve decisioni di rinvio o 

rinunce che l’Amministrazione potrà disporre in base alle proprie necessità 

organizzative e alla disponibilità delle sale concorsuali della ditta 

aggiudicataria del servizio, a causa dell’ emergenza epidemiologica da 

COVID-19 ancora in corso e delle correlate nuove misure governative che 

potrebbero essere adottate al fine del suo contenimento, che verranno 

rese note con G.U del 26.06 p.v.); 

VISTO L’appunto MAE0061084 del 08/06/2020 della DGRI – Ufficio V, che 

annulla e sostituisce il precedente appunto MAE0040485 del 06/03/2020 

della DGRI – Ufficio V, in cui si riferiscono gli esiti di detta indagine di 

mercato, integrato con l’appunto MAE0062354 del 10/06/2020; 

CONSIDERATO Che, in base al nuovo programma di esame, alla luce della nuova indagine 

comparativa effettuata tra le maggiori strutture in grado di garantire i più 

alti livelli  qualitativi e di sicurezza, la soluzione proposta dall’Hilton 

Italiana Srl (del gruppo Rome Cavalieri Waldorf Astoria) risulta essere la 

più favorevole sia in termini economici (costi più favorevoli rispetto a 

quelli praticati per analoghi servizi nel 2019) sia in termini tecnico-

logistici, sia in quanto, a seguito di sopralluogo effettuato dalla DGRI-

Ufficio V, sia degli spazi concorsuali proposti, sia dei servizi attigui 

(percorsi di ingresso, sala varchi di identificazione, servizi igienici, 

postazioni candidato, servizi e postazioni per disabili, percorsi di uscita, 

vicinanza dei mezzi di trasporto pubblici, possibilità di parcheggio), la 

struttura è risultata atta a garantire gli adeguati necessari livelli di 

idoneità, qualitativi e di sicurezza, anche ai fini dell’applicazione delle 

citate misure preventive, di contenimento e di stanziamento previste 

dall’emergenza epidemiologica ancora in corso; 

CONSIDERATO Che l’Hilton Italiana Srl, rispetto alle altre strutture consultate, ha 

aggiunto nella propria offerta, in forma gratuita, un apposito servizio di 

prima colazione per i componenti della Commissione esaminatrice;   

CONSIDERATO Che le sale concorsuali site presso il Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, C.N.S.R., Caserma "Salvo D'Acquisto", la Fiera di Roma Srl, 

Rome Marriott Park Hotel-Rome e Palalottomatica Roma risultano, allo 

stato, non completamente disponibili per le date d’esame prescelte né per 

altre possibili date, causa contestuali adempimenti e/o procedure 

concorsuali proprie delle stesse strutture; l’Ergife Palace Hotel ha, invece, 

presentato un’offerta economica meno vantaggiosa rispetto all’ Hilton 

Italiana Srl; 

CONSIDERATA L’opportunità di affidare il servizio di locazione delle sale concorsuali, 

come sopra indicato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. n. 

50 del 18.04.2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta su Mepa nei 

confronti dell’ Hilton Italiana Srl; 

VISTO il CIG n. 8337766E27; 

 

DETERMINA 

1. Di avviare una procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, alla ditta Hilton Italiana 

Srl; 



2. Che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli 

ordinari stanziamenti di bilancio e in particolare sul capitolo 1391 piano gestionale 7 per 

l’esercizio finanziario 2020 per l’importo massimo inferiore alla soglia di € 40.000,00 

oltre IVA; 

3. Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016 - quale 

responsabile unico del procedimento il capo dell’Uff. V della DGRI o, in caso di assenza 

o temporaneo impedimento, il suo Vicario;  

4. Il contratto verrà definito in via elettronica attraverso il portale MEPA, le cui clausole 

essenziali sono le seguenti: 

• la ditta dovrà sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come 

previsti dall’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.136. A tale fine, si impegna a rendere 

noto il conto corrente bancario o postale dedicato di cui all’art.3 della L. 136/10, 

inclusi i nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto. 

Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’art.6 della 

Legge 13 Agosto 2010, n. 136; 

• la ditta dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, accertata la regolare 

esecuzione del servizio, entro 60 giorni dalla prestazione. 

                                                                                                                                   

Roma, lì  15.06.2020      

                              Il Capo dell’Ufficio 

              Dott. Luca Sassi 
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