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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI E 

FORNITURE PER L’ORGANIZZAZIONE EVENTO SUSTAINABLE BLUE ECONOMY 

PARTNERSHIP (SBEP) ROMA 23/24/25 GENNAIO 2023.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del 

Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell’Università e della 

Ricerca con modificazioni al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il 

“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il 

“Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 26 marzo 2021, n. 74, recante “Individuazione e definizione 

dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della 

Ricerca”;   

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla 

Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale 

dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione nell’ambito del Ministero dell’Università e della 

Ricerca, di cui all’art. 1, co. 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 

settembre 2020, n. 164; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca dell’11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. 

UCB del 12.10.21, n. 1380), con cui si è provveduto all’assegnazione ai responsabili della gestione, 

delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca 

per l’anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. “Codice dei Contratti Pubblici”, e in particolare l’articolo 

36 comma 2 lettera a) per l’affidamento diretto;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” così come 

novellata dal d.lgs. 12 maggio 2016, n. 93, recante “Riordino della disciplina per la gestione del 

bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, 

comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 

2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini” che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la predisposizione di un piano 

finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) sui capitoli di bilancio di propria pertinenza a cura del 

dirigente responsabile della gestione;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante “Individuazione delle unità previsionali 

di base di bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del 

rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il 

titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati 

derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 

dicembre 2021, recante disposizioni in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 contenente 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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 310 del 31 dicembre 2021; 

VISTA la Tabella 11 allegata al suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

concernente lo stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, per l’anno 2022; 
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VISTO il decreto ministeriale dell’11 marzo 2022, n. 278, di assegnazione ai responsabili della 

gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

per l’anno 2022; 

CONSIDERATO che nel Conto di Contabilità speciale n. 6319, denominato MUR-INT-FONDI-

UE-FDR-L-183-87 sono presenti le risorse necessarie per il pagamento del summenzionato 

servizio; 

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha istituito, in relazione al Programma Quadro di 

Ricerca e Innovazione “Horizon Europe”, la partnership Sustainable Blue Economy Partnership – 

SBEP, con l’obiettivo di mettere in comune investimenti in ricerca e innovazione per un'economia 

blu climaticamente neutra e sostenibile, di cui il Ministero dell'Università e Ricerca è coordinatore; 

RILEVATO che il Piano di Comunicazione 2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca, di 

cui al decreto direttoriale 1° dicembre 2022, n. 524, “Approvazione programma di iniziative - Piano 

di comunicazione 2023”, prevede espressamente come evento programmato l’iniziativa di 

presentazione della Sustainable Blue Economy Partnership – SBEP; 

ATTESO CHE il 23, il 24 e il 25 gennaio 2023 a Roma si svolgerà il primo evento di 

presentazione della partnership Sustainable Blue Economy Partnership – SBEP per l’elaborazione 

di proposte congiunte transnazionali volte alla valorizzazione dell’economia blu in ambito europeo, 

al quale prenderanno parte 120 esperti per le sessioni di lavoro che si svolgeranno presso 

l’Accademia delle Belle Arti di Roma, sita in via di Ripetta, 222; 

CONSIDERATO che la Direzione generale dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione 

svolge l’attività di comunicazione istituzionale e l’organizzazione di eventi di rilievo istituzionale e 

congruente con l’attività svolte dal Ministero dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il preventivo n. prot. 13954 del 23 dicembre 2022, presentato da Roma Congressi Srl, per 

un ammontare complessivo pari a € 32.636,22 IVA inclusa (Euro 32.636,22 = 

trentaduemilaseicentotrentasei/ventidue IVA inclusa), per i servizi organizzativi relativi all’evento 

previsto a Roma nei giorni 23/24/25 gennaio 2023, richiesto con nota della Direzione Generale 

dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione n. 13443 del 15 dicembre 2022; 

VISTE, altresì, le linee guida dell’ANAC nn. 4 (10 luglio 2019) e 8 (13 settembre 2017) con 

riferimento agli acquisti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria e con ricorso a 

procedure negoziali nel caso di forniture infungibili; 
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VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120,  che agli 

articoli 1 e 2, lettera a), prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000 euro nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del 

“Codice dei Contratti Pubblici”, e verso soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

nel campo di interesse e comunque nel rispetto del principio  di  rotazione;  

CONSIDERATO che la Società Roma Congressi srl è in possesso di pregressa e consolidata 

esperienza nel settore e ha attestato il possesso dei requisiti richiesti; 

ATTESTATO il rispetto del principio di rotazione, in quanto questa Direzione per la prima volta 

ricorre a un affidamento di tal specie e per tali servizi e forniture; 

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 2 luglio 2021, n. 208, che 

all’articolo 51 aggiorna il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 estendendo al 30 giugno 2023 il 

termine entro il quale adottare la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

rispetto all’originaria previsione che si esauriva al termine dell’anno 2021;  

RITENUTO necessario affidare alla società Roma Congressi Srl la fornitura del servizio per la 

predisposizione di:  

- coordinamento organizzativo e supporto grafico;  

- servizio di amplificazione,  

- servizio di riprese televisive per streaming e uso di piattaforma Zoom,  

- servizio di proiezioni video (assistenza tecnica per i tre giorni. Montaggio, collaudo e 

smontaggio); 

- catering con personale dedicato;  

- attività di tipografia e stampa; 

- accoglienza (due hostess front desk). 

RITENUTO di dover procedere con procedura diretta ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legge 16 

luglio 2020, n. 76 sopra richiamato e considerato che ricorrono anche per l’entità dell’affidamento 

le condizioni previste dall’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. “Codice dei 

Contratti Pubblici”, nel rispetto dei principi di buon andamento amministrativo ed economicità, 

trasparenza, correttezza, proporzionalità e adeguatezza; 
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VERIFICATA la regolarità del DURC della società affidataria, n. prot. 36105562 del 19 dicembre 

2022; 

VISTO l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla 

legge 6 luglio 2012, n. 94, che stabilisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di fare ricorso 

al Mercato Elettronico della P.A. per l’acquisto di beni e servizi; 

RITENUTO NECESSARIO, vista la prossimità dell’evento e l’urgenza di provvedere, di 

approvare il preventivo e procedere all’affidamento sopra descritto;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

La narrativa in premessa, gli atti e i documenti richiamati in preambolo costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

Art. 2 

Il preventivo di spesa di cui al n. prot. 13954 del 23 dicembre 2022, parte integrante del presente 

atto, è approvato. Si determina a contrarre tramite affidamento diretto con Roma Congressi srl 

Corso Trieste, 165 00198 Roma tel. 06/8604240 fax 06/8606052- PEO info@romacongressi.it 

Registro Imprese Roma/Codice Fiscale/Partita IVA n. 01654761004, per i seguenti servizi: 

- coordinamento organizzativo e supporto grafico;  

- servizio di amplificazione,  

- servizio di riprese televisive per streaming e uso di piattaforma Zoom,  

- servizio di proiezioni video (assistenza tecnica per i tre giorni. Montaggio, collaudo e 

smontaggio); 

- catering con personale dedicato;  

- attività di tipografia e stampa; 

- accoglienza (due hostess front desk). 

Art. 3 

La dotazione finanziaria onnicomprensiva per la realizzazione degli obiettivi generali di cui 

all’articolo 2 è stabilita in € 32.636,22 IVA inclusa (trentaduemilaseicentotrentasei/ventidue IVA 
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inclusa), a valere sul Conto di Contabilità speciale n. 6319, denominato MUR-INT-FONDI-UE-

FDR-L-183-87. 

Art. 4 

Responsabile unico del procedimento è il dott. Michele Mazzola anche con compiti di conclusione 

del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della l. 241/1990. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.mur.gov.it, nella 

sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti della l. 190/2012 e del d. lgs. 33/2013 

e successive modifiche e integrazioni. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Gianluigi CONSOLI 
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