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  Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Delegazione per la Presidenza italiana del G20 

Il Capo Delegazione 

 

 

 

VISTA  la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in 

particolare, l’art. 1, commi 586 e 586-bis; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2019, 

registrato alla Corte dei Conti il 20 dicembre 2019 al numero 2414, con il quale è 

stata istituita la “Delegazione per la Presidenza italiana del G20”; 

VISTA  l’art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 

VISTO  il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, “Regolamento recante semplificazione e 

accelerazione delle procedure di spesa e contabili”; 

VISTA    la Legge 31.12.2009, n. 196, recante “Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 

della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro”; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il Codice dei contratti 

pubblici; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, riguardante il bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (G.U. 

Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 – Supplemento ordinario n. 49); 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2021 

concernente l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;  

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 

31 marzo 2021 con cui sono delegate al Ministro plenipotenziario Giuseppe 

Scognamiglio, nella sua qualità di Capo della “Delegazione G20”, la gestione 

delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di spesa 259, 146 e 147 iscritti nel 

C.D.R. 1 nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA  la disponibilità di fondi sul capitolo 259 – PG 1 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, per l’esercizio finanziario 2022, assegnati a favore del Capo Delegazione 

che opera quale Funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria; 

VISTO  l’Ordine di accreditamento su impegno n. 1 del 3 febbraio 2022 corredato di 

camicia n. 3 con cui è stata messa a disposizione del Funzionario delegato per il 

corrente anno 2022 la somma di € 14.902.790,71; 

CONSIDERATO  che la Delegazione per la Presidenza italiana del G20 ha il compito di espletare le 

attività di carattere logistico-organizzativo volte ad assicurare il buon esito della 

Presidenza italiana del G20; 



Decreto. N.  23 del 21/04/2022 

2 
 

VISTO l’accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stipulato 

in data 16 aprile 2020 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi - la Consip 

S.p.A. e questa Delegazione per la Presidenza Italiana del G20; 

VISTA la determina a contrarre del 25 giugno 2020 con la quale l’Amministratore 

delegato di CONSIP SPA, Ing. Cristiano Cannarsa, ha autorizzato “gara a 

procedura aperta ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, 

da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica per la conclusione di 

quattro accordi quadro aventi ad oggetto l’erogazione dei servizi di progettazione, 

organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» del vertice dei capi di 

stato e di governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi 

all’anno di presidenza italiana del G20 per il 2021, nonché della gestione delle 

attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi a detti eventi ed ha 

attribuito le funzioni di responsabile del procedimento alla dott.ssa Katia 

Petrocelli; 

CONSIDERATO che in data 29 marzo 2021 è stata pubblicata sulla piattaforma Consip SpA 

l’aggiudicazione definitiva efficace del Lotto 2 - CIG 8351392AB0 - per 

l’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione 

«chiavi in mano» degli eventi ministeriali e altri eventi a livello politico connessi 

alla presidenza italiana del G20, tra i cui aggiudicatari è risultata la società AB 

Comunicazioni Srl; 

CONSIDERATO  che tra la Delegazione G20 e la società AB Comunicazioni Srl è stato stipulato in 

data 19 aprile 2021, protocollo DELG20-0000104-P-21/04/2021, l’Accordo 

Quadro per l’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento 

e gestione «chiavi in mano» degli eventi ministeriali e altri eventi a livello politico 

connessi alla presidenza italiana del G20 connessi all’anno di Presidenza 

dell’Italia del G20, e per l’effetto la stessa società contraente ha manifestato la 

volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nell’Accordo Quadro sopra 

specificato e nei relativi allegati, ivi compresi il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato 

Tecnico, nonché negli ulteriori atti della procedura, compresa la Richiesta di 

fornitura, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi 

Ordini di Acquisto; 

VISTO  il decreto protocollo n. 36 del 19 aprile 2021 con cui il Capo Delegazione Min. 

Plen. Giuseppe Scognamiglio ha nominato, il Direttore dell’Esecuzione e il RUP, 

nonché i collaboratori delle medesime figure professionali in relazione alla fase di 

esecuzione dell’appalto suddetto; 

CONSIDERATO    che trovano applicazione le misure previste dall’art. 113, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la Richiesta di Fornitura n. 1, prot. n. DELG20-0000131-P-07/05/2021 inviata a 

mezzo PEC in pari data con cui sono stati richiesti alla predetta società AB 

Comunicazioni Srl i servizi per lo svolgimento dell’evento riconducibile al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze in programma a Venezia dall’8 all’11 

luglio 2021;  

VISTO il PdA e la relativa sezione economica approvato in data 7 luglio 2021; 

VISTO l’Ordine di acquisto n. 1 (ODA) a firma del Capo Delegazione, Min. Plen. 

Giuseppe Scognamiglio, inviato a mezzo PEC il 10 luglio 2021 di complessivi 

Euro 3.048.383,88 (tremilioniquarantottomilatrecentottantatre/88), oltre IVA - 

CIG derivato 8747410F13; 
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VISTE le ulteriori esigenze di servizi emerse nel corso dello svolgimento dell’evento; 

VISTO il decreto n. 120 del 23 agosto 2021 a firma del Capo Delegazione Min. Plen. 

Giuseppe Scognamiglio con cui è stato: 

- approvato l’Accordo Quadro stipulato in data 19 aprile 2021; 

- approvato l’Ordine di Acquisto (ODA) n. 1 del 10 luglio 2021; 

- autorizzato il pagamento degli importi “a listino”; 

VISTA  la prima rendicontazione, già liquidata, inviata dalla società AB Comunicazioni 

S.r.l. con PEC del 24 agosto 2021, inerente le sole voci “a listino” per un importo 

pari ad Euro 1.221.961,07 (unmilioneduecentoventunomilanovecento-

sessantuno/07), oltre IVA, e la relativa dichiarazione del Rup del 25 agosto 2021 

attestante la corrispondenza con le prestazioni comprese nel PdA; 

VISTA  la rendicontazione della società AB Comunicazioni Srl inviata a mezzo PEC il 28 

dicembre 2021, relativa alle voci “extra listino” inerenti i transfer e trasporti 

operativi su acqua, eseguite ed approvate nel richiamato PDA del 7 luglio 2021 

per un importo complessivo di Euro 664.397,36 (seicentosessantaquattromila-

trecentonovantasette/36), di cui Euro 544.588,00 (cinquecentoquarantaquattro-

milacinquecentottantotto/00) di imponibile ed Euro 119.809,36 (centodician-

novemilaottocentonove/36) per IVA, i cui importi risultano già rimborsati; 

VISTA la rendicontazione a saldo della società AB Comunicazione Srl, inviata a mezzo 

PEC il 23 marzo 2022, relativa alle voci “extra listino” eseguite ed approvate nel 

richiamato PDA del 7 luglio 2021 per un importo complessivo di Euro 

1.638.465,01 (unmilioneseicentotrentottomilaquattrocentosessantacinque/01), di 

cui Euro 1.343.004,11 (unmilionetrecentoquarantatremilaquattro/11) di 

imponibile ed Euro 295.460,90 (duecentonovantacinquemilaquattrocentoses-

santa/90) per IVA;  

VISTO l’attestato di regolare esecuzione a firma del RUP espresso in data 24 marzo 2022, 

trasmesso alla Commissione con la documentazione relativa alla rendicontazione 

dell’evento riconducibile al Ministero dell’Economia e delle Finanze in 

programma a Venezia dall’8 all’11 luglio; 

VISTO  il certificato di verifica di conformità finale del 13 aprile 2022, con il quale la 

Commissione certifica la conformità della rendicontazione relativa all’evento in 

questione; 

VISTO il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 14 aprile 2022; 

VISTA la fattura elettronica protocollo virtuale, n. 3720 del 18 aprile 2022 emessa da AB 

Comunicazione S.r.l., relativa alla fornitura dei beni sopra indicati per un importo 

complessivo di Euro 1.638.465,01 (unmilioneseicentotrentottomila-

quattrocentosessantacinque/01), di cui Euro 1.343.004,11 (unmilionetrecento-

quarantatremilaquattro/11) di imponibile ed Euro 295.460,90 (duecentonovanta-

cinquemilaquattrocentosessanta/90) per IVA; 

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136;  

VISTA  la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ed in particolare 

l’art. 1, commi 629, lettera b), e 630, relativi alle modalità di versamento dell’IVA 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni attraverso il regime di “Split Payment”, 

e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi; 
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PRESO ATTO  che il DURC Numero Protocollo INAIL _29817948, richiesto in data 14/02/2022 

con scadenza il 14/06/2022, non evidenzia motivi ostativi al pagamento;  

VISTA la regolarità delle verifiche di inadempienza, in ottemperanza all’obbligo stabilito 

per le Pubbliche Amministrazioni dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973; 

RILEVATO  che per la fattura suddetta, liquidabile ai sensi della normativa vigente, può essere 

disposto il relativo pagamento; 

 

DECRETA 

 

1. Per le ragioni di cui in premessa, è autorizzata la spesa relativa alla fattura ivi descritta per 

l’importo complessivo di Euro 1.638.465,01 (unmilioneseicentotrentottomilaquattrocentoses-

santacinque/01), liquidata come segue:   

 

a) € 1.343.004,11 (unmilionetrecentoquarantatremilaquattro/11), in favore di AB 

Comunicazioni Srl; 

  

b) € 295.460,90 (duecentonovantacinquemilaquattrocentosessanta/90) per IVA, da versare 

direttamente all’Erario; 

 

2. La spesa grava sull’Ordine di Accreditamento su impegno n. 1 del 3 febbraio 2022, citato nelle 

premesse, emesso in favore del Capo Delegazione, che opera quale funzionario delegato in regime 

di contabilità ordinaria sul Capitolo 259 – PG 1.  

 

 

Roma, 21 aprile 2022 

Il Capo Delegazione 

Min. Plen. Giuseppe Scognamiglio  

 

 


