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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 

“Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”, come da ultimo 

modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 19 

novembre 2021; 

VISTO il decreto ministeriale n. 1202/2753 del 17 dicembre 2021, che regola le 

articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di I livello 

dell’amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche 

e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 69, 

registrato alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2018 al n. 2167, con il quale 

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

l'Innovazione all’allora Ministro Plenipotenziario Renato Varriale, oggi 

Ambasciatore; 

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

dell’8 marzo 2021, n. 5100/594, con il quale il Ministro ha delegato alcune 

delle proprie competenze al Direttore Generale per le Risorse e 

l’Innovazione, Ambasciatore Renato Varriale e, in sua assenza, al Vice 

Direttore Generale/Direttore Centrale per le risorse umane, Ministro 

Plenipotenziario Paolo Trichilo; 

VISTO il decreto ministeriale n. 683 del 22 marzo 2021, con il quale il Consigliere 

di Ambasciata Sergio Martes è stato preposto a Capo dell’Ufficio III della 

Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione a decorrere dalla data di 

effettiva assunzione delle funzioni; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, 

contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, 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 2022 e per 

il triennio 2022-2024; 

VISTO il decreto n. 5120/1/bis del 14 gennaio 2022, con il quale il Ministro degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale ha provveduto 

all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai Titolari dei 

Centri di Responsabilità per l’anno 2022; 
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VISTO il decreto ministeriale 5021/6/bis del 26 gennaio 2022, con cui il Direttore 

Generale per le Risorse e l’Innovazione ha attribuito le risorse finanziarie, 

umane e strumentali ai Capi degli Uffici della Direzione Generale per le 

Risorse e l’Innovazione per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 

n.18, che autorizza il Ministero degli affari esteri, previe intese con il 

Ministero del tesoro, ad avvalersi di enti specializzati estranei 

all’Amministrazione per la propria attività di programmazione; 

VISTO l’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 

n.18, che autorizza il Ministero degli affari esteri ad avvalersi di un’agenzia 

specializzata in grado di fornire analisi statistiche sul costo della vita nei 

paesi ove operano i suoi uffici diplomatico-consolari, al fine di determinare 

il livello di trattamento economico per il personale in servizio all’estero; 

RITENUTO necessario acquisire dati statistici aggiornati, al fine di procedere all’esame 

della situazione generale delle indennità di servizio all'estero ed alla 

fissazione dei criteri di massima per la revisione dei coefficienti di sede, 

come previsto dall’art. 172 del DPR 18/1967; 

CONSIDERATO inoltre che la spesa per l’affidamento del servizio è necessaria ad 

adempiere un obbligo di legge e non è quindi soggetta al rispetto dei limiti 

di spesa di cui all’art. 6, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

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

regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo Regolamento, 

Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l’“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 servizi 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 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto 

semplificazioni”), come novellato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 

(convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 

31 luglio 2021) che prevede per contratti di servizi di importo inferiore a 

139.000 l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 

Codice e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 

stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
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VISTA la determina a contrarre di cui al decreto del Direttore Generale per le 

Risorse e l’Innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale 19 maggio 2022, n. 5113/397/bis, con la quale è stata 

avviata una procedura per l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 

16 luglio 2020 n. 76,; 

VISTO  l’Avviso pubblicato in data 23 maggio sulla pagina internet del MAECI, 

sezione Amministrazione trasparente, che avviava un’indagine di mercato 

per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per 

l'affidamento del servizio in parola; 

CONSIDERATO che pervenivano, entro la data termine prestabilita, due manifestazioni 

d’interesse a partecipare alla Procedura; 

VISTO l’art. 1, co. 450 della legge 296/2006 che prevede l’obbligo di ricorrere al 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e 

servizi superiori a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

ACCERTATA l’assenza di Convenzioni e Accordi Quadro per il servizio in oggetto sulla 

piattaforma Acquistinretepa.it di Consip S.p.A.; 

VISTO che si è quindi fatto ricorso agli altri strumenti di acquisto disponibili sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per dare corso 

alla Procedura ed invitare le due imprese che avevano manifestato il 

proprio interesse a presentare delle Offerte entro il termine delle ore 12:00 

del 12 luglio 2022; 

VISTO che in data 13 luglio 2022 è stato necessario procedere ad una sospensione 

temporanea della procedura per la richiesta alla Consip S.p.A. di opportuni 

chiarimenti, in quanto una delle imprese invitate a presentare un’offerta 

aveva lamentato asserite problematiche di natura tecnica sulla piattaforma, 

che avrebbero impedito il caricamento a sistema della documentazione di 

gara; 

VISTO che, interpellata al riguardo, Consip S.p.A. ha comunicato di non aver 

rilevato problematiche di natura tecnica e che, di conseguenza, si è 

proceduto alla riapertura della procedura in data 25 luglio 2022; 

VISTO il Verbale della seduta pubblica del 28 luglio 2022, nel quale è stata 

attestata la presentazione e la ricezione di una sola offerta (composta di 

Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica) sul 

Sistema MEPA, da parte dell’operatore economico “Mercer Italia Socio Unico 

S.r.l.”; 

VISTO il citato Verbale, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha 

provvisoriamente aggiudicato la procedura di gara alla società “Mercer 

Italia Srl Socio Unico”; 

CONSIDERATO che la società “Mercer Italia Srl Socio Unico” è stata l’unica impresa a 

presentare un’offerta per la procedura in essere e che l’offerta in parola 

risponde ai requisiti di gara; 
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CONSIDERATO inoltre che, nel recente passato, la società “Mercer Italia Srl Socio Unico” è 

risultata aggiudicataria delle procedure per l’affidamento della fornitura 

delle sopra menzionate analisi statistiche sul costo della vita in ragione 

della piena rispondenza delle offerte presentate alle necessità 

dell’Amministrazione e del prezzo notevolmente inferiore a quello richiesto 

dalle altre aziende partecipanti; 

CONSIDERATO che la società “Mercer Italia Srl Socio Unico” possiede requisiti 

professionali, economici e tecnici adeguati; che l’offerta presentata risponde 

pienamente alle necessità dell’Amministrazione; che l’offerta economica 

presentata dall’Impresa per la fornitura, pari ad euro 94.836,00 IVA 

esclusa, appare congrua in rapporto alla complessità della prestazione 

richiesta ed in linea con la spesa per precedenti affidamenti;  

RITENUTO pertanto che nulla osta all’ulteriore corso del procedimento di 

aggiudicazione definitiva in favore dell’aggiudicatario provvisorio; 

DECRETA 

di aggiudicare in via definitiva la procedura per l’affidamento della fornitura di analisi statistiche 

sul costo della vita nelle città straniere ove sono operanti uffici della rete diplomatico-consolare 

italiana per le annualità 2022, 2023 e 2024, al fine di determinare il livello di trattamento 

economico per il personale in servizio all’estero, alla società “Mercer Italia Srl Socio Unico”, con 

sede legale in Milano, Viale Bodio n. 33, per l’importo complessivo di € 94.836,00 al netto di 

IVA. 

 

Roma, 28 luglio 2022 

                 Il Capo dell’ufficio 

          (Cons. Amb. Sergio Martes) 
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