
 

 

 
 
 
 

 
DELIBERA 16/2021 

COLLABORAZIONE CON ENTI DI RICERCA PRIVATI 

 

L’UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 dicembre 2021 svoltasi tramite collegamento 
telematico; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio 
del pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (di seguito, 
“legge istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio (di seguito, UPB); 

VISTO l’articolo 18 (Funzioni dell’Ufficio) della succitata legge istitutiva, che al comma 1 prevede 
che l’UPB, anche attraverso l’elaborazione di proprie stime, effettui analisi, verifiche e 
valutazioni in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; all’impatto 
macroeconomico dei provvedimenti di maggior rilievo; agli andamenti di finanza pubblica, 
anche per sottosettore, e all’osservanza delle regole di bilancio; alla sostenibilità della finanza 
pubblica nel lungo periodo; 

VISTO l’art. 26 del regolamento di amministrazione e contabilità che disciplina l’attività 
negoziale dell’Ufficio e stabilisce, tra le altre cose, che il Consiglio può deliberare la stipula di 
contratti o convenzioni;  

CONSIDERATO che l’UPB, per accrescere le proprie capacità di analisi, verifica e valutazione 
intende continuare ad avvalersi del confronto con istituti di ricerca indipendenti, specializzati 
in analisi di sensitività e di evoluzione del quadro macroeconomico, rispetto a diverse ipotesi 
di politica di bilancio; 

VISTI gli accordi in precedenza stipulati con Centro Europa Ricerche (CER) S.r.l., Prometeia S.p.a 
e REF Ricerche S.r.l., sulla base di una indagine volta a individuare operatori specializzati in 
attività di ricerca e analisi economico-finanziaria in possesso di adeguati requisiti di 
indipendenza, capacità tecnico-professionale ed esperienza nel settore di riferimento; 

CONSIDERATO opportuno, per il migliore espletamento delle attività istituzionali dell’Ufficio, 
continuare ad acquisire i predetti servizi da una pluralità di operatori particolarmente 
qualificati; 

RITENUTO pertanto necessario continuare ad avvalersi del confronto con i succitati Istituti di 
ricerca, in considerazione della peculiarità delle prestazioni fornite e della obiettiva 
infungibilità di tali servizi, non reperibili da altri operatori sul mercato, con particolare 
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riferimento alla predisposizione di modelli qualitativi, metodologie di analisi e strumenti 
analitici innovativi; 

CONSIDERATO che ognuno dei tre Istituti di ricerca è disponibile ad offrire i servizi richiesti 
per un importo pari a 27.050 (ventisettemilacinquanta/00) EUR, più IVA, mantenendo quindi 
inalterate le condizioni contrattuali precedentemente concordate; 

RITENUTO che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a), del decreto legislativo 50/2016; 

Su proposta del Presidente; 

DELIBERA 

Articolo unico 

1. Si autorizza, ai sensi dell’art. 26 del regolamento di amministrazione e contabilità e nei 
termini meglio definiti in premessa, la stipula di convenzioni per l’acquisizione dei servizi 
di elaborazione di analisi e previsioni macroeconomiche e sugli andamenti di finanza 
pubblica, con i seguenti Istituti di ricerca: Centro Europa Ricerche (CER) S.r.l., Prometeia 
S.p.a e REF Ricerche S.r.l 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di 81.150 
(ottantunomilacentocinquanta/00) EUR, più IVA, per un importo pari a 27.050 
(ventisettemilacinquanta/00) EUR, IVA esclusa, per ciascuna convenzione, a valere sul 
capitolo di spesa 10330 “Consulenze”, del bilancio dell’UPB, E.F. 2022. 

3. Le convenzioni saranno stipulate e sottoscritte per l’Ufficio dal Direttore generale ad 
interim. 

Roma, 10 dicembre 2021 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Pisauro 

 

 


