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MODULARIO
Ambiente - 6

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale dello
Stato”, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del MATTM - Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in cui si affida al Ministero, tra l'altro, il compito di promuovere e curare
gli adempimenti relativi alle convenzioni internazionali, alle direttive ed ai regolamenti
comunitari;
VISTO in particolare l'art.1 comma 5 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, che prevede per il Ministero il
compito di curare l'adempimento delle Convenzioni internazionali, delle direttive e dei
Regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio ambientale;
VISTA la Convenzione della diversità biologica di Rio de Janeiro, sottoscritta in data 5 giugno 1992 e
ratificata dall’Italia con Legge 14 febbraio 1994 n. 124;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (G.U. n. 302 del 29-12-2017 - Suppl.
Ordinario n. 62);
VISTO il decreto 28 dicembre 2017 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”
(G.U. Serie Generale n. 303 del 30-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 65);
VISTA la Direttiva generale per l’Azione amministrativa e la gestione del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare per l’anno 2018, emanata dal Sig. Ministro con decreto n.
121 del 28 marzo 2018, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1-900 in data 20 aprile 2018;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi previsti dalla suddetta normativa internazionale c’è quello di
realizzare un’efficace attività di comunicazione e sensibilizzazione sui temi della biodiversità
come espressamente richiesto dall’art. 8 della convenzione di Rio de Janeiro che recita che
ciascuna delle parti contraenti debba promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat
naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali, ed altresì
dall’art. 13 che recita che le parti contraenti promuoveranno ed incoraggeranno la percezione
di quanto siano importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal
fine mediante divulgazione;
CONSIDERATO che la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare annovera, tra i propri
compiti istituzionali, quello di porre in essere iniziative mirate alla tutela e valorizzazione
sostenibile delle aree protette terrestri e marine;
CONSIDERATO che la Direzione, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione su comportamenti
ecosostenibili, da anni si adopera per sviluppare azioni di coinvolgimento dell’opinione
pubblica favorendo ed implementando la conoscenza delle aree protette statali, regionali e
sub-regionali;

VISTA la nota del Capo Ufficio Stampa del MATTM prot. 20967/GAB del 22/10/2018, con la quale
comunica, la necessità di garantire all’interno degli spazi dell’Assemblea annuale A.N.C.I. –
Associazione Nazionale Comuni Italiani che si terrà a Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018, una
adeguata e significativa visibilità sui temi ambientali dedicati alla tutela ed alla promozione
della biodiversità a livello nazionale ;
RILEVATO che ANCI comunicare è l’unica società in Italia che organizza in esclusiva l’Assemblea
Annuale dell’ANCI – ANCI EXPO: evento esclusivo per incontrare oltre 5000
amministratori locali avendo come target Sindaci e rappresentanti della Pubblica
Amministrazione ;
CONSIDERATO che con la medesima nota viene trasmessa la documentazione riguardante la scelta
di immagini nonché il preventivo di spesa della ANCI Comunicazione ed eventi s.r.l.
unipersonale, organizzatrice unica dell’Assemblea ANCI fornitore in esclusiva dei servizi di
ANCI EXPO 2018, pari a 25.000,00€ + I.V.A. al 22%, afferente la procedura per
l’affidamento diretto dell’incarico;
VISTE le n.8 immagini per l’allestimento dello stand individuate dall’Ufficio Stampa fotografie relative
a Parco Nazionale Alta Murgia (n.1), Parco Nazionale dell’Aspromonte (n.1), Parco Nazionale
della Majella (n.2), Area Marina Protetta di Porto Cesareo (n.2), Area Marina Protetta isole di
Ventotene e Santo Stefano (n.1) e Area Marina Protetta di Torre Guaceto (n.1), che si
allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato
dal Dec. Lvo 19 aprile 2017 n.56 e dalla Legge 21 giugno 2017 n.96;
CONSIDERATO che quanto predetto non rientra tra le categorie individuate dal decreto legislativo 18
aprile 2016 n.50 in merito ad e-procurement;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32 del succitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., occorre adottare la determina a contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e la procedura di scelta del contraente;
VISTO l’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che sul pertinente capitolo 1620 PG 02 sussiste la necessaria disponibilità di
competenza;
DETERMINA
1. Le premesse e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. L’avvio della procedura ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n.50, per “Promozione della biodiversità – Allestimento Stand Assemblea ANCI
Rimini 23- 25 ottobre 2018”;
3. L’ANCI Comunicazione ed eventi srl unipersonale C.F. /P.I. 09917591001 è individuato quale
unico operatore economico presente sul mercato di riferimento per la fornitura di quanto sopra;
4. Il valore massimo stimato per la realizzazione delle predette attività è pari a 25.000,00€ più IVA
22% pari a 5.500,00€ per un totale di 30.500,00€;
5. La somma massima pari a 30.500,00€ graverà sul capitolo 1620 PG 02 E.F. 2018, esercizio
sperimentale 2018, ai sensi all’art. 34 della Legge 196/2009;
6. L’acquisizione del CIG presso l’ANAC in modalità semplificata; eventuali spese derivanti da tale
acquisizione graveranno sul cap. 1620 PG 02 E.F. 2018.
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