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DETERMINA A CONTRARRE e AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

OGGETTO: acquisizione di servizio per l’evento “Incontro dei Presidenti del G6-ricerca coi 
rappresentanti del Parlamento e Commissione Europei” – 3 marzo 2020 – presso 
Berlaymont – Bruxelles 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Bruxelles 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di 
Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 
 
CONSIDERATO che dal 1993 è operativa la sede di Bruxelles dell’Ufficio Relazioni Europee 
e Internazionali impegnata in particolare a curare i rapporti con le strutture della 
Commissione Europea e con la funzione di rappresentare le scelte operate dagli Organi 
decisionali dell'Ente nei settori di interesse comunitario; 
 
VISTO il Provvedimento 95/205 con il quale è stato individuato il di Responsabile per la 
sede di Bruxelles dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali; 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 93/2018, Prot. n. 0051080/2018 del 19/07/2018, entrato in vigore in data 1° 
agosto 2018; 
 
VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con Provvedimento n. 043 Prot. AMMCNT-CNR N. 0036411 del 26 
maggio 2015 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, ed in 
particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato 
“Decisione di contrattare”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 
acquisizioni in economia; 
 
VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”; 
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VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; 
 
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 
135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
 
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 
commesse pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (già AVCP); 
 
VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 
302 del 30.12.2015 – SO n°70; 
 
VISTI gli obiettivi dell’Ufficio di Bruxelles relativamente alle relazioni con le istituzioni 
europee e alla promozione dell’attività scientifica del CNR; 
 
PRESO ATTO Che si intendono perseguire le finalità istituzionali dell’Ufficio ed in 
particolare la promozione ed il consolidamento del ruolo del CNR nelle Istituzioni UE; 
 
CONSIDERATO che l’ufficio CNR di Bruxelles ha organizzato per il 3 marzo 2020 l’evento 
“Incontro dei Presidenti del G6-ricerca coi rappresentanti del Parlamento e Commissione 
Europei”; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario fornire servizi di ospitalità necessari per i 
Presidenti degli Enti di ricerca, Membri del Parlamento e Commissione Europei invitati e loro 
assistenti;  
 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della spesa è garantita dalle disponibilità 
finanziarie previste nel Piano di Gestione della U.O. ASR 201 GAE P0000056, residui 2019, 
voce di spesa 13038; 
 
CONSIDERATO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio 
mediante le procedure di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati 
all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATE la rilevanza strategica dell’incontro, la partecipazione di alti rappresentanti 
di istituzioni europee, la necessità di organizzare il servizio di accoglienza e ristorazione in 
sala che garantisse riservatezza e in prossimità dei luoghi dove si svolgevano precedenti 
riunioni; 
 
VISTE le due offerte dai fornitori denominati “Ego ristorante” e “NH Bruxelles EU 
Berlaymont” per la prestazione dei servizi;  

 
RITENUTA la necessità di provvedere  
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D E T E R M I N A 
 

DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016, il dott. Pier Francesco Moretti, il quale possiede le competenze necessarie a 
svolgere tale ruolo; 

DI NOMINARE, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 
1 del D. Lgs. 50/2016, il Dr. Luca Moretti il quale possiede le competenze necessarie a 
svolgere tale ruolo; 
DI IMPEGNARE l’ammontare di 900,00 IVA inclusa; 
DI INDIVIDUARE i seguenti criteri di selezione dell’offerta: 

- congruità delle offerte dei servizi prestati, e garanzia di riservatezza della sala assegnata, 
prossimità geografica al luogo identificato,  
- economicità del servizio offerto dalla società Ego’ ristorante e comprovata affidabilità del 
fornitore; 

 
VISTO che il numero indicativo di partecipanti all’evento risulta di 18 unità e che quindi 
l’importo complessivo risulta di 900,00 euro. 
 
- di affidare la fornitura dei servizi con il criterio dell’affidamento diretto alla Soc. “Ego’ 
Ristorante’”;  
 
- di dare atto che la spesa è pari a € 900,00, IVA inclusa.  
 
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:  
 
- luogo di svolgimento dell’evento: - Boulevard Charlemagne n°21, 1000 Bruxelles;  
 
- tempi di consegna: 3 marzo 2020;  
 
- Modalità di pagamento: bonifico bancario (dopo verifica di regolare esecuzione) a 
presentazione della fattura, entro 30 giorni dalla data di emissione.  

 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Bruxelles 
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