
    

     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; 

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

(DiTEI) n. 91 del 6 luglio 2021, ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale del Bilancio al 

n. 173 del 12 luglio 2021, che modifica il decreto n. 9 del 25 febbraio 2021; 

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

particolare l’articolo 63, comma 1, ai sensi del quale “Nei casi e nelle circostanze indicati nei 

seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici 

mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando 

conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi 

presupposti”; 

VISTO altresì l’articolo 63, comma 2 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile n. 50 del 2016, ai sensi del 

quale “Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione può essere utilizzata: quando i lavori, le forniture o i servizi possono 

essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti 

ragioni .. 2)  la concorrenza è assente per motivi tecnici”, stabilendo al comma 3 che “Le 

eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori 

economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di 

una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”; 



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 e 2 ottobre 2021 e prevedono la presenza fino 

ad un massimo di circa 500 partecipanti provenienti dai 5 Continenti; 

CONSIDERATO che la necessità di organizzare gli eventi Youth4Climate: Driving Ambition e pre-

CoP26 ha imposto a questo Ministero, in condivisione con la Regione Lombardia e il Comune 

di Milano, di individuare una sede unica nel territorio di Milano che garantisca: una capienza 

adeguata ad ospitare gli oltre 500 partecipanti agli eventi nel rispetto del distanziamento sociale 

previsto dalle vigenti disposizioni del Ministero della salute volte a fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; la possibilità di frazionare gli spazi sulla base delle esigenze 

organizzative; una adeguata capacità tecnico-organizzativa; il collegamento alle principali reti di 

trasporto e comunicazione quali aeroporto, stazioni ferroviarie e metropolitane; 

CONSIDERATO che l’unica struttura sul territorio di Milano che presenta tutti i requisiti sopra 

richiamati è il centro congressi Milano Congressi (di seguito, anche MiCo); 



CONSIDERATO che la struttura del MiCo è stata altresì individuata sulla base della esperienza di 

altre amministrazioni che, per l’organizzazione di eventi internazionali simili, hanno 

selezionato detta struttura per gli adeguati standard di sicurezza e capacità tecnico-

organizzativa; si fa riferimento, più in particolare, all’evento del Semestre di Presidenza 

dell’Unione europea del 2014 di cui il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 

internazionale (di seguito, anche MAECI) ne ha affidato l’organizzazione e gestione dell’intero 

evento al MiCo, nonché l’evento della Conferenza Ministeriale dell’organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa (di seguito, anche OCSE) del 6 e 7 dicembre 2018 che 

sempre il MAECI ha affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando ex art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;  

CONSIDERATO CHE il Ministero della transizione ecologica, la Regione Lombardia e il Comune di 

Milano hanno condiviso la scelta di realizzare lo Youth4Climate e la pre-CoP26 presso la 

struttura del MiCo - Milano Convention Centre, per le ragioni anzidette; 

VISTO il Protocollo di intesa stipulato in data 1 aprile 2021 tra il Ministro della transizione ecologica, il 

Presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano, il Prefetto di Milano per l’attuazione 

di azioni congiunte dirette all’organizzazione e alla realizzazione dello “Youth4Climate: 

Driving Ambition”e della “Pre-CoP26”nella città di Milano;  

PRESO ATTO che nell’ambito del suddetto Protocollo di intesa il Ministero della transizione 

ecologica, la Regione Lombardia e il Comune di Milano hanno condiviso la scelta di realizzare 

lo Youth4Climate e la pre-CoP26 presso la struttura del MiCo - Milano Convention Centre,; 

VISTO che il MiCo è gestito da Fiera Milano Congressi S.p.A., società per azioni quotata in borsa e 

controllata dal gruppo Fiera Milano S.p.A., che ne è socio unico; 

VISTO il Programma biennale di acquisti forniture e servizi per il biennio 2020-2021 del Ministero 

della transizione ecologica, adottato con decreto del Capo Dipartimento per la transizione 

ecologica prot. n. 149 del 10/12/2020 e pubblicato sul sito istituzionale del MiTE nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di gara e contratti, in cui è inserito 

il Servizio di organizzazione e gestione degli eventi “Youth4Climate: Driving Ambition” e 

“Pre-Cop26”, CUI S97047140583202000001; 

RAVVISATA la necessità di individuare un unico soggetto in grado di svolgere il servizio di 

allestimento, organizzazione e fornitura di servizi annessi alla realizzazione degli eventi 

Youth4Climate2020: Driving Ambition e Pre-Cop26 a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre 

2021 al fine di assicurare un Protocollo anti Covid-19 secondo il principio della “bolla 

sanitaria”; 

CONSIDERATO che l’attuale contesto di rischio sanitario impone l’adozione di misure organizzative 

tali da ridurre al minimo indispensabile il personale coinvolto nell’organizzazione dei servizi a 

supporto degli eventi “Youth4Climate: Driving Ambition” e “Pre-Cop26” e che pertanto, 

l’affidamento ad un unico operatore risponde ai criteri di sicurezza sanitaria imposti dal 

presente contesto; 



CONSIDERATO che Fiera Milano Congressi S.p.A. risulta essere l’unico soggetto in grado di 

garantire i suddetti servizi nel rispetto degli elevati standard organizzativi e di sicurezza 

sanitaria richiesti dalla natura degli eventi e del principio della “bolla sanitaria”; 

RITENUTO quindi che sussistono i presupposti previsti dall’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. che consentono a questa Amministrazione di ricorrere all’uso della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara poiché, per le motivazioni suesposte, 

trattasi di servizio che può essere fornito unicamente dall’operatore economico Fiera Milano 

Congressi S.p.A., con ciò assicurando il rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità e 

trasparenza; 

VISTA  la nota prot. 36312 del 09/04/2021 con cui la direzione generale per il clima, l’energia e l’aria 

del MiTE ha chiesto a Fiera Milano Congressi S.p.A. di presentare un preventivo per la 

realizzazione dei suddetti eventi presso la struttura del MiCo - Milano Convention Centre; 

 

VISTO il preventivo trasmesso da Fiera Milano Congressi S.p.A. a mezzo PEC in data 21/04/2021 

(protocollo in ingresso n. 41380 del 21/04/2021); 

 

CONSIDERATO che la direzione generale per il clima, l’energia e l’aria ha ritenuto opportuno 

avvalersi della collaborazione dell’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica della congruità 

economica dell’offerta presentata da Fiera Milano Congressi S.p.A.; 

VISTO l’Accordo stipulato in data 15/06/2021 tra la direzione generale per il clima, l’energia e l’aria 

del MiTE e l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano avente ad oggetto la 

realizzazione dell’attività di consulenza specialistica tecnico-estimativa consistente in “Parere 

di congruità dei costi indicati nel Capitolato Generale degli allestimenti e servizi e dei costi di 

locazione temporanea proposti da Fiera Milano Congressi SpA presso la struttura del MiCO 

per ospitare gli eventi “Youth4Climate: Driving Ambition” e la “Pre-CoP26”, riunione 

preparatoria alla 26° Conferenza delle Parti sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite”, 

CUP F49J21004760001; 

 

TENUTO CONTO dell’articolo 3 comma 6-bis del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, come 

convertito nella legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (nel 

prosieguo anche RUP) per l’espletamento della procedura relativa al servizio di concessione 

temporanea degli spazi, allestimento, organizzazione e gestione degli eventi Youth4Climate: 

Driving Ambition e pre-CoP26 a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre 2021; 

VISTO il decreto direttoriale n. prot. 417 del 22 dicembre 2020, con il quale è stato attribuito alla 

dott.ssa Federica Fricano l’incarico dirigenziale di livello non generale di direttore della 

divisione III - Affari Europei ed Azioni Internazionali sul Clima della direzione generale per il 

clima, l’energia e l’aria, registrato dalla Corte dei conti, al n. 86, il 6 gennaio 2021; 

RITENUTO di individuare la dott.ssa Federica Fricano, dirigente pro tempore della Divisione III 

“Affari europei ed azioni internazionali sul clima” della Direzione generale per il clima, 

l’energia e l’aria, responsabile unico del procedimento per la procedura sopra menzionata; 



 

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione del servizio di concessione temporanea degli spazi, 

allestimento, organizzazione e gestione degli eventi Youth4Climate: Driving Ambition e pre-

CoP26 a Milano graverà sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero della transizione 

ecologica; 

Per tutto quanto sopra riportato e richiamato 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di prendere atto che nel Protocollo di intesa, stipulato in data 1 aprile 2021 per l’attuazione di 

azioni congiunte dirette all’organizzazione e alla realizzazione dello “Youth4Climate: Driving 

Ambition” e della “Pre-CoP26” nella città di Milano, il Ministero della transizione ecologica,  la 

Regione Lombardia e il Comune di Milano hanno condiviso la scelta di realizzare lo 

Youth4Climate e la pre-CoP26 presso la struttura del MiCo - Milano Convention Centre, per le 

motivazioni espresse in premessa nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2021; 

 
3. di espletare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 

dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. rivolta ad un unico operatore 

determinato, indicato in Fiera Milano Congressi S.p.A., nella qualità di ente gestore del centro 

congressi MiCo di Milano, quale soggetto in grado di ospitare, allestire, organizzare e gestire gli 

eventi Youth4Climate: Driving Ambition e la pre-CoP26 a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre 

2021 anche nel rispetto del principio della “bolla sanitaria”; 

 
4. di stabilire che l’importo massimo per la realizzazione del servizio di concessione temporanea 

degli spazi, allestimento, organizzazione e gestione degli eventi Youth4Climate: Driving 

Ambition e pre-CoP26 a Milano, per il periodo compreso tra il 18 settembre e il 4 ottobre 2021, 

comprensivo delle tempistiche necessarie all’allestimento e disallestimento degli spazi 

congressuali, è pari a  euro 7.431.652,67 oltre IVA;  

 
5. di stabilire che i prezzi indicati nel Capitolato Generale degli allestimenti e servizi e dei costi di 

locazione temporanea proposti da Fiera Milano Congressi S.p.A. presso la struttura del MiCO 

per ospitare gli eventi “Youth4Climate: Driving Ambition” e la “Pre-CoP26”, trasmessi a 

mezzo PEC in data 21/04/2021 (protocollo in ingresso n. 41380 del 21/04/2021), dovranno in 

ogni caso essere coerenti con il parere di congruità che fornirà l’Agenzia delle Entrate; 

 
6. di nominare, a far data dalla notifica del presente decreto, la dott.ssa Federica Fricano, dirigente 

pro tempore della divisione III “Affari europei ed azioni internazionali sul clima” della 

direzione generale per il clima, l’energia e l’aria quale responsabile unico del procedimento per 

l’espletamento della procedura relativa al servizio di concessione temporanea degli spazi, 

allestimento, organizzazione e gestione degli eventi Youth4Climate: Driving Ambition e pre-

CoP26 a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre 2021; 

 



7. di delegare la dott.ssa Federica Fricano, dirigente della divisione III – Affari europei ed azioni 

internazionali sul clima, della Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria, alla stipula del 

contratto con  Fiera Milano Congressi S.p.A.; 

 
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della 

transizione ecologica alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giusy Lombardi 
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