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DETERMINA A CONTRARRE  

FORNITURA: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO 

Ai sensi dell’art.95 del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) CIG ZB92C10878 

 

Visti i RR.DD. n. 2440/1923 e 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Legge n. 349 del 8 luglio 1986, che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e ne ha definito le 
funzioni, nonché il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 
dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii; 

Vista la Legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto D.Lgs. 18/04/2016, 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 d'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 ss.mm.ii; 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 
(Suppl. Ordinario n. 45/L). “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020 – 2022”; 

Visto il Decreto 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022” - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 305 del 30 dicembre 2019 (Serie generale - Suppl. Ordinario); 

Visto il DPCM 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138, recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, che abroga il D.P.C.M. del 10 
luglio 2014, n. 142;  

Considerato che il DM del 24 dicembre 2019, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti il 13/01/2020, 
registrazione n. 118, recante l’“individuazione e definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, tra l’altro, all’art. 9 prevede l’istituzione del Dipartimento 
per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) il quale svolge le funzioni di cui all’articolo 
3-bis del DPCM n. 97 del 2019; 
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Considerato che il suddetto Dipartimento è articolato in quattro direzioni generali: 

a) Direzione generale per l’economia circolare (ECi); 

b) Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria (CLEA); 

c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS); 

d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA); 

Considerato che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS) svolge 
le funzioni di cui all’articolo 9 del DPCM n. 97 del 2019; 

Visto il D.P.R. del 10 gennaio 2020, di conferimento al Dott. Mariano Grillo dell’incarico di funzione 
dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti verdi 
(DiTEI) registrato presso gli organi di controllo in data 14/02/2020 al n.435;  

Visto il D.M. del 22 gennaio 2020, n. 000016, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, visto n. 29 in data 24/01/2020, recante 
l’”assegnazione risorse ai responsabili dei centri di costo e gestione spesa in maniera unificata”; 

Vista la Legge n. 640 del 3 novembre 1994 con cui è stata ratificata dall’Italia la Convenzione di Espoo, 

firmata il 26 febbraio 1991, e che istituisce il capitolo di spesa 2212 P.G. 1, riguardante “Spese per l’esecuzione 

della Convenzione di Espoo”; 

Considerato che nell’ambito della predetta Convenzione sulla valutazione di impatto ambientale, in un 
contesto transfrontaliero, è stato istituito un Gruppo di Lavoro ad-hoc (Ad Hoc Working Group-AHWG) 
con il mandato di elaborare linee guida per orientare l'applicazione della Convenzione al prolungamento 
del ciclo di vita di centrali nucleari; 

Tenuto conto che l’art. 11 della Convenzione di Espoo stabilisce che le Parti si riuniscano annualmente 
e che, su espresso invito del Segretario della Convenzione, l’Italia ha valutato l’opportunità di ospitare la 
IX riunione dell’Ad Hoc Working Group a marzo 2020 di cui è stato informato e consultato il Sig. 
Ministro (allegate note DVA.U. 28274 del 28-10-2019 e DVA.U.30374 del 21-11-2019); 

Considerato che in occasione dell’VIII riunione del gruppo di lavoro del Subsidiary Body della 
Convenzione svoltasi dal 26 al 28 novembre 2019 a Ginevra, è stata ufficializzata la candidatura italiana 
ad ospitare i lavori della IX sessione dell’AHWG, di cui è stato informato il Sig. Ministro (nota allegata 
DVA.U.32359 del 11-12-2019); 
 
Considerata, pertanto, la necessità di avviare le procedure per l’acquisizione di un servizio di 
organizzazione eventi e quindi di reperire sul mercato un operatore qualificato che fornisca un “Servizio 
di organizzazione eventi relativo alla IX Riunione del gruppo di lavoro ad hoc sugli impianti nucleari nell’ambito della 
Convenzione ONU-ECE di Espoo sulla valutazione di impatto ambientale in contesto transfrontaliero che si terrà a 
Roma dal 2 al 4 marzo 2020”; 
 
Visto il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm. 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; 
 
Considerato che il D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con L. 135/2012, all’art.1 prevede l’obbligo per 
le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip. S.p.A.; 
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Rilevato che nei cataloghi della Convenzione Consip non è presente la tipologia del servizio richiesto, 
obbligando l’Amministrazione a rivolgersi direttamente al M.E.P.A., ai sensi del DPR n. 101/2002 e 
ss.mm.ii.; 
 
Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36, 
comma 2 e nell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 
 

Ritenuto pertanto, di procedere con l’invio di una RDO sul MEPA ad almeno 5 operatori, individuati 
nell’elenco delle imprese, applicando i seguenti filtri: attiva su “Mercato Elettronico” – Iniziativa “Servizi” 
– Categoria “Servizi di organizzazione eventi”;  
 
Ritenuto, sulla base del Capitolato allegato relativo alle specifiche dell’affidamento per l’acquisizione di 
un “Servizio di organizzazione eventi relativo alla IX Riunione del gruppo di lavoro ad hoc sugli impianti nucleari 
nell’ambito della Convenzione ONU-ECE di Espoo sulla valutazione di impatto ambientale in contesto transfrontaliero 
che si terrà a Roma dal 2 al 4 marzo 2020” redatto ai sensi dell’art. 23, comma 14 e 15 del D.lgs. 50/2016, 
che lo stesso dovrà avere una durata non superiore alla data ultima dell’evento a partire dalla data di 
stipula del contratto;  
 
Ritenuto che l’importo massimo stimato per l’acquisizione del servizio, stabilito sulla base di una ricerca 
di mercato informale effettuata su siti internet, è di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) IVA esclusa;  
 
Considerato che la copertura finanziaria dell’importo come sopra quantificato verrà imputata sulle risorse 
nazionali messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare sul Capitolo 
2212 p.g.. 1 “Spese per l’esecuzione della Convenzione di Espoo” - Missione 18, Programma 18.5 Azione 5, 
Esercizio finanziario 2020 ai sensi della legge e del regolamento di contabilità di Stato 
 

DETERMINA 

Art. 1 

Di indire una procedura ai sensi dell’articolo 36, commi 2 lett. a) e 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm. per l’affidamento di un “Servizio di organizzazione eventi” al fine di garantire il supporto 
logistico/operativo e di accoglienza alla” IX Riunione del gruppo di lavoro ad hoc sugli impianti nucleari nell’ambito 
della Convenzione ONU-ECE di Espoo sulla valutazione di impatto ambientale in contesto transfrontaliero che si terrà 
a Roma dal 2 al 4 marzo 2020”  

Art. 2 

Di stabilire, in relazione alle modalità di affidamento del servizio oggetto dell’appalto, quanto segue: 

di aggiudicare il servizio avvalendosi del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 
lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. in quanto tale criterio risulta preferibile, perché maggiormente 
aderente ai principi di economicità, tempestività, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 

- di approvare il Capitolato del servizio in allegato; 

- di prevedere espressamente che l’efficacia del contratto di affidamento del servizio, sarà 
subordinata, nei confronti dell’Amministrazione, all’approvazione da parte degli organi di controllo 
competenti. 
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Art. 3 

Di stabilire che il contratto, relativo al servizio oggetto dell’affidamento, avrà una durata non superiore 
alla data ultima dell’evento a partire dalla data di stipula del contratto stesso. 

Art. 4 

Di stabilire che l’importo massimo previsto per l’affidamento del “Servizio di organizzazione eventi relativo 
alla IX Riunione del gruppo di lavoro ad hoc sugli impianti nucleari nell’ambito della Convenzione ONU-ECE di Espoo 
sulla valutazione di impatto ambientale in contesto transfrontaliero che si terrà a Roma dal 2 al 4 marzo 2020”  è 
definito in € 15.000,00 (quindicimila/00) al netto dell’IVA e di imputare la spesa complessiva, derivante 
dall’affidamento degli stessi, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e 
Tutela del Territorio e del Mare sul Capitolo 2212 P.G. 1 “Spese per l’esecuzione della Convenzione di Espoo”, 
Missione 18, Programma 18.5, Azione 5, Esercizio finanziario 2020. 

Art. 5 

Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Arch. Gianluigi Nocco – Dirigente 
della ex Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale della ex Direzione Generale per le Valutazioni 
e le Autorizzazioni Ambientali. 
 
 

Il Capo Dipartimento 

Mariano Grillo 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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