
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO 

Ex DIVISIONE VII – Trattamento economico, di previdenza e quiescenza 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di 

indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 26 che 

attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni 

dello Stato e nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica 

e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi; 

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

che, tra l’altro, ha abrogato la legge 5 agosto 1978, n. 468, “Riforma di alcune norme di 

contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”; 

VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare, l’art. 1, comma 3; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

VISTO il decreto del 30 dicembre 2019 del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

recante “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”; 

VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla 

Legge 132 del 18 novembre 2019, recante  “disposizioni urgenti per il trasferimento di 

funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la 

revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di 

polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni.” che, all’articolo 2, attribuisce, a partire dal 01 gennaio 2020, al 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le competenze in materia di 

commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese, ha disposto la 

conseguente soppressione della Direzione Generale per il commercio internazionale di questo 

Ministero e la rideterminazione della dotazione organica per il personale con qualifica 

dirigenziale di prima e seconda fascia in n. 142 unità; 



   

 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 attuativo 

dell’articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 

modificazioni, dalla Legge, 18 novembre 2019 n. 132; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178 

contenente il Regolamento di Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai 

sensi dell’art. 2 comma 16, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 

modificazioni, dalla Legge, 18 novembre 2019 n. 132 pubblica sulla G.U. n. 49 del 27 

febbraio 2020; 

VISTO il decreto ministeriale del 8 gennaio 2020 con il quale il Ministro dello sviluppo 

economico ha provveduto, ai sensi dell’articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 

dicembre 2009, n. 196, all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2020 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo 

economico;  

VISTO il decreto ministeriale del 25 febbraio 2020, registrato dall’Ufficio Centrale del 

Bilancio presso il MISE al n. 185 – SIRGS 16, con il quale il Ministro dello sviluppo 

economico ha provveduto, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 7 Agosto 1997, n. 279, 

all’affidamento alla DGROSIB della gestione unificata delle spese a carattere strumentale 

comuni a più centri di responsabilità; 

VISTO il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 93, relativo al regolamento di 

organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico registrato alla Corte dei conti il 13 

agosto 2019 dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del 

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 1-868, ed in particolare 

l’art. 15 comma 1 lett. z) che attribuisce alla DGROSIB “la logistica e servizi tecnici” e lett. 

aa) che attribuisce alla DGROSIB “la gestione dei servizi comuni e affari generali”; 

CONSIDERATO che il vigente contratto con la Cisalpina spa per l’affidamento del 

servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro risulta in scadenza il 31 marzo 2020; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e s.m.i ed, in particolare l’art. 1, comma 449 e 

450 che prevedono l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni statali centrali a fare 

ricorso al mercato elettronico per approvvigionarsi; 

CONSIDERATA la necessità per questa Amministrazione di continuare ad assicurare il 

servizio in argomento; 

DATO ATTO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è 

presente il nuovo “Accordo quadro per la prestazione dei servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro 3 – lotto 1” tra la Consip spa e la società UVET GLOBAL BUSINESS 

TRAVEL SPA, unico fornitore, destinato alle Amministrazioni centrali dello Stato tra cui 

questo Ministero;  

RITENUTO che i servizi base descritti nei documenti allegati all’accordo quadro 

“Gestione integrata delle trasferte di lavoro edizione 3 – lotto 1”, ed in particolare nel 

capitolato tecnico, siano sufficienti alle necessità di questa Amministrazione ; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti 

pubblici”; 



   

 
 

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

le norme di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte vigente; 

PRESO ATTO che le somme da impegnare non possono essere prestabilite per singolo 

centro di costo e possono essere determinate solo alla fine delle missioni; 

DATO ATTO che l’importo complessivo della spesa stimata per l’intera durata 

contrattuale ammonta ad Euro 126.150,00 (centoventiseimilacentocinquanta/00), oltre iva del 

22%, per un importo totale di Euro 153.903,00 (centocinquantatremilanovecentotre/00), 

calcolato con gli strumenti rilasciati dalla Consip Spa sul sito www.acquistinretepa.it, 

DECRETA 

 Per le motivazioni espresse in premessa, di nominare il dott. Enrico Venturini, dirigente 

della Divisione VII “Trattamento economico, di previdenza e quiescenza” di questa 

Direzione Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento del servizio di 

gestione integrata delle trasferte di lavoro. 

 

 Di autorizzare il RUP ad aderire all’“Accordo quadro per la prestazione dei servizi di 

gestione integrata delle trasferte di lavoro – edizione 3 – lotto 1” mediante stipula di appalto 

specifico di durata triennale con l’aggiudicataria UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL 

S.P.A., con decorrenza 01 aprile 2020; 

 

 Di attivare i soli servizi base così come descritti nel capitolato tecnico allegato all’Accordo 

Quadro. 

 

 Di dare atto che l’importo complessivo della spesa stimata per l’intera durata contrattuale 

ammonta ad Euro 153.903,00 (centocinquantatremilanovecentotre/00) iva compresa. 

 

 Di precisare che il contratto attuativo si intende stipulato tramite l’emissione dell’Ordine di 

acquisto, secondo le modalità e i tempi di fornitura ivi indicati e con l’applicazione delle 

condizioni economiche e generali ivi previste;  

 

 Di disporre che la liquidazione venga effettuata con ordini di pagare a impegno 

contemporaneo a seguito di presentazione di fatture elettroniche, debitamente controllate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, a valere sui pertinenti capitoli. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Barbara LUISI) 
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