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Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza 
Task Force per la Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

 

 

LA FUNZIONARIA DELEGATA DELLA TASK FORCE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL 

COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA 

 

 

VISTO  il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e ss.mm.ii; 

VISTO  il R.D. 23.05.1924, n. 827; 

VISTO  il D.P.R 5.01.1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari 

Esteri”; 

VISTA  la L. 31.12.2009, n. 196 “Legge di contabilità e di finanza pubblica” ss. m. ii; 

VISTO  il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ss.mm.ii; 

VISTO   il D.P.R. 19.05.2010, n. 95 “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a 

norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il D.P.R. 19.11.2021, n. 211, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12.12.2021 – 

“Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della 

Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54; 

VISTO  il D.P.R. 29.12.2016, n. 260 “Regolamento di attuazione dell’art. 20 della L. 125 

dell’11. 08.2014, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di 

livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale; 

VISTO il D.M. n. 1202/2753 del 17 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 

3079 in data 29.12.2021, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di 

primo livello dell’Amministrazione centrale alla luce delle modifiche introdotte dal 

decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211;  

VISTA  la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato 
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per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, 

supplemento ordinario n. 49; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024” 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, 

supplemento ordinario n. 50; 

VISTO la Direttiva generale dell’On. Ministro del 5 gennaio 2022, Prot. 1385, registrato alla 

Corte dei Conti il 7.2.2022, n. 276, per l’azione amministrativa e per la gestione dei 

centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale per l’anno 2022; 

VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 14 gennaio 2022, 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 2022;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica. n. 20 del 24 maggio 2021 di nomina 

dell’Ambasciatore Pasquale FERRARA a Direttore Generale per gli Affari Politici e di 

Sicurezza, registrato alla Corte dei Conti l’8 luglio 2021, reg. 1887; 

VISTO  il D.D.G. n. 2100/5 del 19.01.2022 di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali ai Capi delle Unità e degli Uffici della Direzione Generale per gli Affari 

Politici e di Sicurezza per l’anno 2022; 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

2112/36-bis del 21 gennaio 2021, con il quale è stato costituito il Comitato 

Interministeriale per la Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa, e in particolare l’articolo 4, relativo all’istituzione di una Task Force per 

l’organizzazione degli eventi correlati alla Presidenza italiana del Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 2100/249 del 7 settembre 2021, con il quale è 

stata istituita presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza una 

Task Force per la Presidenza italiana del Comitato de Ministri del Consiglio 

d’Europa, con il quale è stata nominata capo della Task Force e funzionaria delegata 

per le spese la Consigliera d’Ambasciata Valeria Biagiotti e ss.mm.ii; 

ATTESO  che la Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha avuto 

inizio il 17 novembre 2021 e si concluderà il 20 maggio 2022;  

CONSIDERATO che alla “Task force Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa” è affidata la preparazione e l’organizzazione degli eventi connessi allo 
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svolgimento della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa dal novembre 2021 al maggio 2022; 

ATTESO che l’Italia è tra i Paesi fondatori del Consiglio d’Europa e che ha assunto la 

Presidenza del Comitato dei Ministri di questa Organizzazione, la quale promuove la 

graduale armonizzazione nel nostro Continente degli standard in materia di 

democrazia, stato di diritto e diritti umani; 

ATTESO  che questo Semestre rappresenta un’occasione importante per il nostro Paese per 

valorizzare il proprio ruolo all’interno dell’Organizzazione e per far conoscere 

meglio il Consiglio d’Europa ai cittadini italiani; 

CONSIDERATO che la Task Force per la Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa ha il compito di espletare le attività di carattere organizzativo volte ad 

assicurare il buon esito del semestre di Presidenza Italiana; 

CONSIDERATO che il Semestre di Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa si concluderà con una Conferenza Ministeriale che si terrà il 19 e il 20 

maggio 2022 presso la Città di Torino e che vede la partecipazione dei Ministri degli 

Esteri dei 46 Stati membri e dei 5 Stati Osservatori del Consiglio d’Europa e che in 

termini numerici prenderanno parte circa 350 delegati a cui dovranno aggiungersi 

oltre al personale di supporto, giornalisti e rappresentanti della società civile per un 

totale di circa 500 persone; 
 
RITENUTO al riguardo, data la rilevanza dell’evento, di attivare un servizio specialistico di 

supporto all’organizzazione e realizzazione di specifici servizi congressuali in 

occasione della citata Conferenza Ministeriale, attraverso l'individuazione di un 

operatore economico di settore prestatore di servizi; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante 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 di 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, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO in particolare, il comma 2, dell’articolo 32, del citato il d.lgs. n. 50 del 2016 il quale 

prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’articolo 35, comma 1, lett. d), del citato d.lgs. n. 50 del 2016 recante “soglie di 

rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”; 
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VISTO l’Allegato IX di cui agli artt. 140 e 142 del citato d.lgs. n. 50 del 2016, nell’ambito del 

quale rientra il servizio oggetto della presente procedura; 

VISTO l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che disciplina i “contratti 

sottosoglia”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante 

regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 

successive modifiche e integrazioni 

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la 

semplificazione  e  l’innovazione  digitali  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  

11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 

77, recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 202, n.108; 

VISTO il combinato disposto dell’articolo 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94 e 

dell’articolo 328 del citato dPR n. 207 del 2010, in base ai quali per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche 

amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 

del richiamato dPR n. 207 del 2010; 

ACQUISITO il CIG n. 9109604B06; 

TENUTO CONTO della disponibilità delle risorse finanziarie sul capitolo Cap. 3430, P.G. 1, del 

Bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per 

l’esercizio finanziario 2022 – assegnati in favore della Cons. Amb Valeria BIAGIOTTI, 

Capo della Task Force per la Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa, che opera quale funzionaria delegata in regime di contabilità 

ordinaria; 

VISTA  la determina del 21 febbraio 2022 della scrivente Capo della Task Force per la 

Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per la stipula 

del contratto di appalto relativo al servizio: "organizzazione eventi in occasione 

della Conferenza di chiusura del Semestre di Presidenza Italiana del Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa del 19 – 20 maggio 2022 presso la Città di Torino”, - 

CPV: 79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi - mediante RDO sulla 

piattaforma M.E.P.A. ai  sensi  dell'articolo  1, comma  2, lettera  b) del decreto legge 

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120 relativo agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 
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del decreto legislativo n. 50 del 2016 e secondo quanto riportato dagli art. 140 e 142 

del Codice dei contratti pubblici e dal relativo Allegato IX e con la quale viene 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Zanfarino, 

dirigente di seconda fascia in qualità di Consigliere ministeriale presso la Direzione 

Generale per gli Affari politici e di Sicurezza per le esigenze della Presidenza italiana 

del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa; 

VISTO  il capitolato tecnico per l'affidamento del suddetto servizio, pubblicato sulla 

piattaforma MePA il 14 marzo 2022, RDO n. 2977575, per l'importo globale a base 

d'asta di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) oltre IVA; 

CONSIDERATO che entro le ore 10:00 del 30 marzo 2022, termine ultimo per la presentazione 

delle offerte, sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 6 offerte; 

PRESO ATTO della documentazione di gara; 

VISTI  i verbali di gara del 30 marzo e del 1° aprile del 2022; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha concluso le proprie operazioni con 

verbale della seduta pubblica del 1°aprile 2022 con conseguente proposta di 

aggiudicazione all'operatore economico ADRIA CONGREX SRL; 

VISTA  la nota prot. 060902 del 13 aprile 2022 del Responsabile Unico del Procedimento al 

Capo della Task Force per la Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa con la quale comunica l'esito positivo, ai fini dell'approvazione 

della proposta di aggiudicazione, della verifica del possesso dei requisiti soggettivi 

di qualificazione in capo all'Aggiudicatario, sia di ordine generale sia di idoneità 

professionale di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali, e 

trasmette l'intera documentazione al  fine di procedere all'eventuale aggiudicazione 

ex art. 32, co. 5, del decreto legislativo 50/2016; 

VISTA  la determina della scrivente Capo della Task Force per la Presidenza Italiana del 

Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 13 aprile 2022 di approvazione, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 32 co. 5 e 33 del d.lgs. n. 50 del 2016, della proposta 

di aggiudicazione di cui alla procedura ai  sensi  dell'articolo  1, comma  2, lettera  b) 

del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120 relativo agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e secondo quanto riportato 

dagli art. 140 e 142 del Codice dei contratti pubblici e dal relativo Allegato IX, sulla 

base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 

del 2016, per la fornitura di un servizio di organizzazione eventi in occasione della 

Conferenza di chiusura del Semestre di Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri 

del Consiglio d’Europa del 19 – 20 maggio 2022 presso la Città di Torino, di cui al 
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CIG 9109604B06, di importo a base di gara di Euro 700.000,00 oltre IVA, 

all'operatore economico ADRIA CONGREX SRL, con sede legale in Rimini, Via 

Sassonia, 30, Cap 47922, partita IVA 01081310409, per un prezzo complessivo del 

servizio pari ad Euro 497.760,00 (quattrocentonovantasettemilasettecentosessanta 

euro) oltre IVA; 

VISTA  il contratto RDO 2977575 stipulato in formato digitale in data 9 maggio 2022 tra la 

Task Force per la Presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio 

d’Europa e la società ADRIA CONGREX S (IVA 01081310409) e ritenuto di 

approvarlo;  

 

DECRETA 

 

In relazione a quanto indicato in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

 

Articolo 1 

1. É approvato il contratto RDO 2977575 stipulato in formato digitale in data 9 maggio 2022 tra la 

Task Force per la Presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa e la società 

ADRIA CONGREX S.r.l. (iva 01081310409). 

 

Articolo 2 

1. L'onere della spesa ammonta a € 497.760,00 (quattrocentonovantasettemilasettecentosessanta 

euro) oltre IVA e sarà garantito dalle disponibilità a valere sul Cap. 3430 PG. 1, del Bilancio del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’esercizio finanziario 2022. 

 

Roma, 9 maggio 2022 

Il CAPO DELLA TASK FORCE PER LA 

PRESIDENZA ITALIANA DEL COMITATO 

DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA 

 

(Valeria Biagiotti)
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