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Prot. n.0007958/22 del 21/06/2022

Ministero del Turismo
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

1. Ministero del Turismo

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, contenente
la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n.59;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri” convertito con legge 22 aprile 2021, n. 155, e, in particolare, gli
artt. 6 e 7, che istituiscono il Ministero del Turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n.102 recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta
collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, registrato alla Corte dei
conti al n. 2340 del 16 agosto 2021, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Paolo
Schiavo l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5bis del decreto legislativo 165/2001;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili”;
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VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante
“Individuazione delle unità previsionali di base del 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 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” ed in particolare l'art. 26, comma 3;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato ed in particolare l’art.1, commi 449 e 450;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 con il quale è
stata disposta, ai fini della gestione e rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle unità
di voto parlamentare relative tra le altre allo stato di previsione della spesa del Ministero
del turismo – Tabella 16 – del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2022
e per il triennio 2022-2024;
VISTO il decreto ministeriale del 26 gennaio 2022, prot. 1288, con il quale sono state assegnate le
risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato
di previsione della spesa del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2022, in conformità
all’art. 4, comma 1, lett. e) e all’art. 14, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare
riferimento a quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a) così come modificato
dall’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante misure sulla “Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTE le Linee Guida n. 3 e 4 di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, approvate
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha conferito alla
concessionaria servizi informativi pubblici - Consip SpA- con sede in Roma, l'incarico di stipulare
convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni
dello stato;
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VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, con il quale sono
state individuate le tipologie di beni e di servizi per le quali le Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex
art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, adottato ai sensi dell'art. l, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante il “Codice della normativa statale in tema
di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonché' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio” (Codice del turismo) e, in particolare, l’art. 56 relativo alla “Conferenza
nazionale del turismo”;
VISTO l’atto del Segretario Generale del 28 aprile 2022 (prot. 5740/22) che, ritenendo doversi
“convocare un’assise programmatica generale del turismo, da tenersi in autunno, quale sede
di incontro, ascolto, dibattito e approfondimento”, dispone la costituzione di una Segreteria
tecnico-organizzativa dell’evento in premessa, con il compito di curare il coordinamento di
tutte le attività necessarie alla realizzazione di tale Assise programmatica, secondo le
direttive impartite dal Segretario generale stesso;
VISTO il verbale della citata Segreteria tecnico-organizzativa del 15 giugno 2022 (prot. 7662) che
riepiloga l’istruttoria relativa all’indagine preliminare di mercato per la locazione degli spazi,
delle annesse attrezzature interne e dei servizi per la citata Assise - da svolgersi nella città di
Roma e che prevede un afflusso di 400-500 partecipanti - con relativa richiesta di preventivo,
avviata in data 20 maggio 2022 con note del Segretario Generale a quattro operatori
economici (prot. nn. 6661, 6662, 6663 e 6893);
CONSIDERATO, altresì, che il citato verbale della Segreteria tecnico-organizzativa, indica che – a
parità di caratteristiche quali ubicazione e dimensione della sala plenaria – la struttura
Palazzo dei Congressi proposta da Eur S.p.A. propone un costo più basso - pari a € 29.971,20
(oltre IVA) - e che, inoltre, presenta potenzialità d’uso maggiori;
VISTA la nota del Segretario Generale, trasmessa per le vie brevi in data 17 giugno 2022, che
conferma che la proposta di Eur S.p.A. per ospitare la l’assise programmatica presso il
Palazzo dei congressi risponde al meglio alle esigenze organizzative del Dicastero oltre a
presentare la spesa più contenuta, anche in considerazione che costituisce una sede tra le
più prestigiose di Roma per lo svolgimento di importanti manifestazioni istituzionali;
CONSIDERATO il “Disciplinare tecnico per l’acquisizione dell’uso temporaneo delle sale e dei locali e
relativi attrezzature e servizi strettamente funzionali alla 1^ Conferenza Nazionale
Programmatica del turismo” trasmesso dalla Segreteria tecnico-organizzativa in data 21
giugno 2022 (prot. 7910) che prevede la quotazione di servizi ulteriori rispetto a quelli
previsti nell’indagine preliminare;
CONSIDERATO che attualmente non sono attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 1, comma 449,
della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) per la fornitura del servizio di cui sopra;
CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura in parola è inferiore alla soglia massima
per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO che Eur S.p.A. è un operatore registrato sul portale acquisti in rete della pubblica
amministrazione;
RITENUTO pertanto necessario e opportuno provvedere alla acquisizione di tale servizio, mediante
trattativa diretta sul portale MEPA nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, proporzionalità, non discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza;
ACCERTATO che la spesa graverà sulle risorse assegnate al Ministero del Turismo sul capitolo n.
5160, piano gestionale 1, per l’importo massimo di € 33.000,00 (oltre IVA);
VISTO l’art. 32, comma 2, del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. In premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. sono individuati gli elementi essenziali per l’avvio di una trattativa diretta di acquisto
sul portale MEPA per la fornitura di locazione degli spazi, delle annesse attrezzature interne
e dei relativi servizi per l’assise programmatica generale del turismo da tenersi a Roma
nell’autunno del corrente anno;
2. Il predetto servizio sarà affidato alla Eur S.p.a., sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa 23,
00144 Roma, P. IVA 02117131009 e codice fiscale 80045870583, in qualità di operatore
registrato nel portale MEPA;
3. L’importo di aggiudicazione della fornitura è determinato nella misura massima di €
33.000,00 (trentamilatremila/0centesimi), IVA esclusa;
4. La stipula del contratto avverrà nelle forme consentite in base al ricorso al MEPA;
5. È nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), relativamente alle funzioni ed ai compiti connessi alla predetta fornitura ad eccezione
di quelli affidati ad altri organi o soggetti, il dott. Fabio Giuseppe Cisaria;
6. di nominare, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016, quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Ilaria Maria Beatrice Realfonzo;
7. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro due giorni dalla redazione
del presente atto, la sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo,
sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di
trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
FRANCESCO
PAOLO
SCHIAVO
21.06.2022
17:47:24
GMT+01:00

Il Direttore Generale
Francesco Paolo Schiavo

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.
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