
 

     Ministero della Transizione Ecologica  
         DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA 

 

 

VISTA  la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le 

funzioni; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l’articolo 12, secondo il quale “la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione 

da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei 

criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a 

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’articolo 35, che 

individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; 

VISTA  la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’ambiente 

in “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”; 

VISTA  la legge del 31 dicembre 2009 n. 196 recante la riforma della contabilità e finanza pubblica; 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n.136, che all’articolo 3 contiene disposizioni volte a garantire la 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la legge del 4 agosto 2016, n. 163 recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243”; 

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019 n. 97 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale n. 201 del 28 agosto 2019; 



VISTO  il D.P.C.M. n. 138 del 6 novembre 2019 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale n. 282 del 2 dicembre 2019; 

VISTO  il D.P.C.M. del 15 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei conti il 19 febbraio 2020 Reg. 1 Fog. 

498, relativo al conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della 

Dott.ssa Giusy Lombardi, Direttore Generale della DG per il clima, l’energia e l’aria;  

VISTA  la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 

e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (GU Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 

2020, S.O. n. 46/L);  

VISTO  il decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze “Ripartizione in capitoli 

delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” (GU Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020, 

S.O. n. 47);  

VISTO  il decreto ministeriale del 25 gennaio 2021 n. 37, registrato dalla Corte dei conti in data 11 marzo 

2021 al n. 782, con il quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 

approvato la direttiva generale recante indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla 

gestione del Ministero per l’anno 2021; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) 

n. 9 del 25 febbraio 2021, ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 59 

del 15 marzo 2021, che definisce la direttiva del Dipartimento per l'attività amministrativa e la 

gestione per l'anno 2021; 

VISTO  il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 

55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che 

modifica, tra l’altro, la denominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare in Ministero della transizione ecologica; 

VISTA  la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici firmata a Rio de Janeiro 

nel 1992 con l’obiettivo di stabilizzare le concentrazioni atmosferiche dei gas serra, in modo da 

prevenire interferenze antropogeniche pericolose con il sistema climatico terrestre; 

VISTO  l’Accordo di Parigi firmato il 22 aprile 2016 e ratificato dall’Unione europea il 5 ottobre 2016, 

con il quale gli Stati firmatari hanno definito un piano d’azione globale teso a ridurre le emissioni 

di gas serra al fine di ridurre il rischio di cambiamenti climatici dannosi; 

CONSIDERATO che l’Italia e il Regno Unito, come rappresentato in uno scambio di lettere del giugno 

2019 tra l’Ambasciatrice britannica a Roma e il Consigliere diplomatico del Presidente del 

Consiglio dei ministri italiano, hanno condiviso la necessità di promuovere in partnership il più 

alto livello di ambizione possibile per la ventiseiesima Conferenza delle Parti alla Convenzione 

delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (CoP26) e di favorire l’adozione di azioni 

concrete in grado di contribuire in modo incisivo alla piena attuazione dell’Accordo di Parigi; 



CONSIDERATO che sulla base della predetta partnership il Regno Unito si è offerto di esercitare la 

Presidenza della CoP26 e di ospitare il Summit a fine 2020, mentre l’Italia ha proposto di 

organizzare sia l’evento preparatorio della CoP26 (“pre-CoP26”), sia una iniziativa volta a dare 

voce alle istanze dei giovani (“Youth4Climate: Driving Ambition”); 

CONSIDERATO che nell’ambito della venticinquesima Conferenza delle Parti alla Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (CoP25) svoltasi a Madrid dal 2 al 15 dicembre 2019 

è stata accolta la richiesta da parte del Regno Unito di ospitare la CoP26 in partenariato con 

l’Italia, nonché la proposta da parte dell’Italia di ospitare gli eventi preparatori; 

PRESO ATTO della decisione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Parti alla Convenzione 

delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici del 1° aprile 2020, di rinviare al 2021 la CoP26, 

nonché la sessione preparatoria “pre-CoP26” e l’evento dedicato ai giovani, a causa della 

pandemia Covid-19  

CONSIDERATO che gli eventi Youth4Climate: Driving Ambition e pre-CoP26 si svolgeranno a 

Milano nei giorni 28, 29, 30 settembre 2021 e 1 ottobre 2021 e prevedono la presenza fino ad 

un massimo di circa 500 partecipanti provenienti dai 5 Continenti; 

PRESO ATTO CHE l’Italia si è impegnata a realizzare l’evento Youth4Climate: Driving Ambition 

facendosi carico dei costi di viaggio e pernottamento dei giovani e degli accompagnatori in caso 

di minorenni; 

PRESO ATTO CHE la selezione dei giovani partecipanti è stata curata dall’Ufficio dell’Inviato dei 

Giovani del Segretario Generale delle Nazioni Unite in collaborazione con YOUNGO (la 

Constituency dei Giovani presso la UNFCCC) e un Comitato di consultazione costituito ad hoc; 

CONSIDERATO altresì che ai fini dell’organizzazione e gestione degli eventi nell’ambito del 

“Youth4Climate: Driving Ambition”, si rende necessario fruire di un servizio di prenotazione 

dei titoli di viaggio per la partecipazione all’evento dei partecipanti e del pernottamento nella 

città di Milano degli stessi nel periodo compreso tra il 27 settembre e il 1° ottobre 2021; 

PRESO ATTO della “Progettazione del servizio di prenotazione dei titoli di viaggio e di pernottamento 

nella città di Milano per la partecipazione all’evento “Youth4Climate: Driving Ambition” che si 

terrà dal 28 settembre al 30 settembre 2021 (parte integrante del presente decreto – Allegato 1), 

redatta ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. 65550 

del 17/06/2021; 

 
CONSIDERTATO che sulla base della progettazione sopra richiamata, l’importo massimo stimato per 

la realizzazione del servizio è pari a euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), esclusa IVA; 

VISTO l’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 

2014 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”, che individua le soglie di rilevanza comunitaria  

nell’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte delle Pubbliche 

amministrazioni; 



VISTO altresì l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 che individua le modalità attraverso le quali le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della lege 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “Le  amministrazioni  

statali  centrali  e   periferiche,   ad esclusione degli istituti e delle scuole  di  ogni  ordine  e  

grado, delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni   universitarie, nonché  gli  enti  nazionali  

di  previdenza  e  assistenza  sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di  importo  pari  o superiore a 5.000  euro  

e  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico  della pubblica amministrazione  di  cui  all'articolo  328,  comma  1,  del regolamento 

di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 ottobre 2010, n. 207” 

CONSIDERATO che il capitolo 2051 PG 11 “Spese di missione per la partecipazione alle riunioni 

relative all'esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla convenzione delle Nazioni Unite sui 

Cambiamenti Climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015” dello stato di previsione della 

spesa del Ministero presenta la necessaria copertura finanziaria ai fini dell’acquisto di che trattasi; 

CONSIDERATO che l’Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte 

di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, sottoscritto dalla Consip Spa e la società Uvet 

Global Business Travel Spa, ha per oggetto le trasferte di lavoro dei pubblici dipendenti e che 

pertanto non può essere utilizzato per la gestione dei servizi di cui alla presente determina;   

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’aggiudicazione del servizio tramite ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e invito di n. 7 operatori del settore; 

Per tutto quanto sopra riportato e richiamato 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il Capitolato allegato alla Progettazione del servizio di prenotazione dei viaggi di 

trasferimento e dei pernottamenti nella città di Milano per la partecipazione all’evento “Youth4Climate: 

Driving Ambition”, che si terrà a Milano dal 28 settembre al 30 settembre 2021, che costituisce parte 

integrante del presente atto. 

2. Di procedere all’affidamento del servizio di prenotazione dei viaggi di trasferimento e dei 

pernottamenti nella città di Milano per la partecipazione all’evento “Youth4Climate: Driving Ambition” 

che si terrà dal 28 settembre al 30 settembre 2021 tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) e invito di n. 7 operatori del settore. 

3. Di stabilire che il criterio per l’aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 

4. Di stabilire che l’onere della spesa è pari a euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), IVA esclusa, 

a valere sul capitolo 2051 PG 11 dello stato di previsione della spesa del Ministero. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 5. Di stabilire che il rimborso dei costi dei biglietti di viaggio e dei costi di pernottamento sostenuti dalla 

società aggiudicataria verrà liquidato dietro emissione di separato giustificativo di rimborso. 

6. Di stabilire che la durata del servizio non potrà comunque essere superiore alla data del 1 ottobre 2021. 

Il Direttore Generale 

Giusy Lombardi 
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