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MODULARIO 

P.C.M. - 198 

 

 

Moo. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 

 

anniversarinteressenazionale@pec.governo.it -  segreteriasmaes@governo.it - via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA 

 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.; 

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400 recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il D. Lgs.vo 30 luglio 1999 n.303 recante il nuovo “ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri” che ha disposto, tra l’altro, l’autonomia contabile e di bilancio del Segretariato Generale e di quelle 

strutture aventi compiti rientranti nelle funzioni istituzionali della Presidenza medesima, a norma dell’art. 11 della 

Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia 

finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – di una Struttura di missione denominata “Struttura 

di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, confermata, con modificazioni, 

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2019  e da ultimo, ridefinita e ridenominata in 

“Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale” dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 24 gennaio 2020, operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019, recante l’approvazione del Bilancio 

di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2020; 

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l’on.le Vincenzo Spadafora è stato 

nominato Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale al predetto Ministro è 

stato conferito l’incarico per le politiche giovanili e lo sport;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con cui sono state conferite le 

deleghe di funzioni al Ministro senza portafoglio, on.le Vincenzo Spadafora, in materia di politiche giovanili e 

sport; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019, con il quale è stato conferito al 

Pres. Roberto Chieppa l’incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2019, con il quale alla dott.ssa Mariangela 

Valenti, dirigente di II fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato 

conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della Struttura di missione per gli anniversari 

nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali; 

VISTI i decreti del Segretario Generale 15 ottobre 2019, 20 gennaio 2020 e 26 giugno 2020 con i quali alla dott.ssa 

Mariangela Valenti, Coordinatore della Struttura di missione per gli anniversari di interesse per l’anno finanziario 

2020 e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonché i maggiori eventuali stanziamenti 

nazionale è stata assegnata la gestione – unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui 

capitoli 185-203-204-208-210-211-212-215-216-240-247-257-258-903-904-916-981-986 iscritti nel C.D.R. 1 – 
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Segretariato Generale – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che saranno determinati a carico 

degli stessi; 

VISTO il Protocollo d’intesa stipulato in data 18 aprile 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di 

Missione per la commemorazione del centenario della Prima Guerra mondiale ed il Ministero della Difesa al fine di 

condurre sinergicamente le attività di preparazione e di promozione degli interventi e delle iniziative connesse alle 

celebrazioni, individuando la Struttura sopracitata quale stazione appaltante; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, recante istituzione del "Comitato storico-

scientifico per gli anniversari di interesse nazionale", con il compito di coordinare la pianificazione, la 

preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2014 con il quale è approvato il programma 

degli interventi commemorativi del centenario della Prima guerra mondiale previsti per l’anno 2014, come individuati dal 

comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale nella riunione del 21 marzo 2014; 

VISTO l’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2014 tra la Regione Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, per la realizzazione degli interventi per la messa in 

sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei luoghi della memoria siti sul territorio della Regione, tra cui il restauro 

del Sacrario Militare di Asiago, in ordine al quale è previsto il cofinanziamento dell’intervento da parte degli enti 

sottoscrittori, con le modalità e le risorse indicate nell’art.3 del citato accordo; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale, al comma 308 dell’articolo 1, ha assegnato risorse finanziarie per la 

realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “Luoghi della 

memoria” nel quadro degli eventi programmati per la commemorazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale; 

PREMESSO CHE 

 la Struttura, che svolge le funzioni di Stazione Appaltante ai sensi dell’art.5 del citato accordo, ha predisposto il 

documento preliminare per la progettazione determinando in €3.659.678,78 il costo parametrico dei lavori, oltre 

€182.983,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con nota in data 4 dicembre 2015, n. 2775 è stato nominato Responsabile del Procedimento per la fase di 

progettazione e di realizzazione il Dirigente della Struttura di missione Ing. Luigivalerio Sant’Andrea; 

 con nota in data 14 dicembre 2015, n. 2839 il Responsabile del Procedimento ha attestato e certificato la carenza di 

organico di personale tecnico per lo svolgimento, nei modi e nei tempi necessari, dei servizi di progettazione 

preliminare, definitiva e ideazione dell’allestimento multimediale degli spazi museali, restituiti anche in formato 

Building Information Modeling (B.I.M.), comprensivo della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza 

per il restauro conservativo del Sacrario Militare di Asiago; 

 l’importo complessivo della spesa dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e ideazione e 

produzione dell’allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire anche in formato Building Information 

Modeling (B.I.M.), nonché della progettazione ed esecuzione delle indagini di campagna diagnostica, della 

progettazione antincendio e presentazione della SCIA, della direzione dei lavori e del coordinamento della 

sicurezza, per l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo del Sacrario Militare di Asiago e valorizzazione degli 

edifici annessi è stata definita, con riferimento al D.M. del 17 giugno 2016, in €775.748,58 esclusi gli oneri per la 

sicurezza stimati in €4.000,00 al netto dell’I.V.A. e oneri previdenziali; 

VISTI 

 la determina a contrarre in data 28 ottobre 2016, numero SMCGM 0001821, con la quale è stato disposto l’avvio di 

apposita procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, commi 2, del citato Codice -, per un importo a base d’asta di 

€775.748,58 esclusi gli oneri per la sicurezza stimati in €4.000,00 al netto dell’I.V.A. e oneri previdenziali; 

 la nota in data 26 aprile 2017 prot. SMCGM0000515 con la quale l’Arch. Maria Graziella Monaco è stata nominata 

Responsabile del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea, all’uopo incaricato con nota di 

prot. n. SMCGM0002775 del 04 dicembre 2015; 

 il decreto in data 29 marzo 2018, numero SMCGM 0000523, con il quale sono stati approvati i verbali di gara ed è 

stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del costituendo del R.T.P. Arch. Andrea Piero Donadello 



 
3 

 

(capogruppo) che, per l’esecuzione dell’appalto, ha offerto un ribasso del 44,52% sull’importo posto a base di gara 

pari ad €775.748,58 esclusi gli oneri per la sicurezza stimati in €4.000,00, al netto dell’I.V.A. e oneri previdenziali; 

 il contratto stipulato in modalità elettronica in data 27 marzo 2019, per un importo al netto del ribasso offerto di 

€434.385,27 compresi gli oneri per la sicurezza stimati in €4.000,00, al netto dell’I.V.A. e oneri previdenziali, a 

favore delll’Arch. Andrea Piero Donadello (Capogruppo), nato a Vicenza (VI) il 20 luglio 1972, residente a 

Padova in Via Forlanini n.42 C.F.: DNDNRP72L20L840U, in qualità di capogruppo del costituito R.T.P. con 

le mandanti W.E.I.’N VENICE S.r.l., WEIVEIW S.r.l., Arch. Claudio Menichelli, Arch. Tobia Scarpa, Arch. 

Alessandra Sedita, Lithos Restauri S.r.l., Dott. Vasco Fassina, Geol. Paolo Cornale, CSG Palladio S.r.l., 

Culturanuova S.r.l. - CIG: 6848676A37 - CUP: J42C16000060001; 

 il decreto prot. n. SMCGM000477 del 03 aprile 2019 che approva il contratto sottoscritto in modalità 

elettronica in data 27 marzo 2019 tra la Struttura di missione e con l’Arch. Andrea Piero Donadello 

(Capogruppo), in qualità di capogruppo del costituito R.T.P. e autorizza l’assunzione dell’impegno di spesa 

n.3683/2019 dell’importo di € 551.148,08 (comprensivo di oneri professionali ed IVA di legge); 

 

CONSIDERATO CHE 

 in data 20 giugno 2019 con nota prot. n. SMCGM0000810 la Stazione appaltante ai sensi dell’art. art. 8 

"Tempi di esecuzione delle attività tecniche affidate" ha disposto l’avvio all’attività di rilievo geometrico, 

che in data 3 luglio 2019 con nota prot. n. SMCGM000873, il Responsabile del procedimento ha 

certificato la regolare esecuzione del servizio di rilievo geometrico, dando contestuale avvio 

progettazione ed esecuzione della campagna diagnostica;  

 a seguito dell’ acquisizione  da parte della SA ed alla contestuale trasmissione alla Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in data 18 luglio 2019 

con parere prot. n. 17909, quest’ultima ha autorizzato l’esecuzione delle opere riferite al progetto di 

compagna diagnostica, segnalando l’opportunità di integrare le indagini previste con altre analisi 

necessarie alla valutazione del rischio sismico; 

  in data 24 luglio 2019 con nota prot. n. SMCGM0001009, è stato disposto l’avvio all’esecuzione della 

campagna diagnostica di restauro e della campagna di indagini geofisiche; 

 in data 02 settembre 2019 con protocollo SMCGM0001207 sono state acquisite le risultanze delle 

suindicate campagne e nelle quali è risultata la presenza di ampie aree con distacco del copriferro e la 

corrosione dell’armatura sottostante;  

 in data 10 gennaio 2020, con nota prot. n. SMCGM0000042 il Responsabile del procedimento ha 

certificato la regolare esecuzione del servizio di esecuzione della campagna diagnostica, e sospesa 

contestualmente l’esecutività del contratto principale stante la ravvisata necessità di effettuare la verifica 

di vulnerabilità sismica propedeutica alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica (la 

cui consegna era prevista entro i successivi 16 giorni dalla citata certificazione di regolare esecuzione); 

 
DATO ATTO CHE 

 l’affidatario del servizio di progettazione ha redatto una proposta di piano per la vulnerabilità sismica, 
per un importo pari ad €185.020,23 (euro centoottantacinquemilazerovernti/23) compreso spese, oltre 
IVA di legge ed oneri previdenziali, acquisita con nota prot. n. SMCGM0000109 in data 22 gennaio 
2020; 

 nella suddetta nota il R.T.P. ha precisato che "…per entrambi i servizi è stato applicato un ulteriore sconto rispetto 
a quello offerto in sede di gara. Pertanto lo sconto offerto è pari a 46,52%, comprensivo delle relazioni idraulica e 
idrogeologica". I servizi cui si fa riferimento sono quelli relativi agli allegati 1 e 2 ed il prezzo offerto, al 
netto del ribasso, ammonta ad €98.948,82 (euro novantottomila novecentoquarantotto/82), al netto 
dell’IVA di legge e degli oneri previdenziali; 

  in data 22.1.2020 il RUP, con nota prot. n. SMCGM0000116, ha inoltrato alla Coordinatrice una 
proposta di affidamento del servizio di vulnerabilità sismica, autorizzata - per le motivazioni ivi riportate 
dalla stessa Coordinatrice;  
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VISTI  

 la nota prot. n. SMCGM 0000116 in data 22.1.2020 con la quale il Responsabile del Procedimento 
propone di procedere, stante le specifiche condizioni favorevoli all’Amministrazione, con l’affidamento 
dell’ulteriore servizio di indagine di vulnerabilità sismica al R.T.P. Arch. Andrea Piero Donadello 
(mandataria); 

  l’assenso della Coordinatrice della Struttura sulla proposta del Responsabile del Procedimento (prot. n. 
SMCGM 0000116 del 22.1.2020); 

 la nota prot. n. SMCGM 0000117 in data 22.1.2020, con la quale il Responsabile del Procedimento ha 
trasmesso alla competente Soprintendenza il Piano Diagnostico di Vulnerabilità Sismica (PDVS) per 
l’acquisizione del relativo parere; 

 il parere positivo in data 12.2.2020, prot. n.3083, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza all’effettuazione delle indagini; 

 

CONSDIERATO CHE 

 l’importo aggiuntivo rientra nei limiti prescritti dall’art.106, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016 
ed è corrispondente al 22,57% del contratto affidato per la progettazione;  

 le risorse sono disponibili sul pertinente Capitolo 904; 
 

VISTO l’art.106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7, del decreto legislativo n.50/2016; 

CONSIDERATO CHE: 

 la Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti soggettivi di ordine generale di cui all’articolo 80 

del Codice e che a tal fine è stato fatto ricorso sia alla piattaforma ANAC e sia all’interessamento diretto degli 

Enti preposti, riscontrando il possesso dei requisiti medesimi; 

 in data 29 luglio 2020, la mandataria del R.T.P. Arch. Andrea Piero Donadello ha presentato, in nome e per 

conto di tutti i componenti del raggruppamento, appendice 00002 alla garanzia fideiussoria numero 

n.380630620 già rilasciata a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, dalla compagnia 

assicurativa Generali (Ramo Costruzioni) Agenzia di Camisano Vicentino cod. 328, con aumento dell’importo 

garantito per un totale pari ad €398.838,43 dell’importo contrattuale, con decorrenza dal 29 luglio 2020 e 

scadenza al 15 maggio 2021; 

VISTO l’atto di modifica al contratto in corso di esecuzione ex art.106 del codice dei contratti pubblici, sottoscritto in 

data 30.07.2020 per un importo suppletivo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 46,52% pari ad €98.948,82, al netto 

degli oneri professionali e dell’IVA di legge, nonché un ulteriore termine utile per dare ultimati tutti i servizi prorogato 

di 54 giorni naturali e consecutivi; 

 
RITENUTO 

 di dover procedere all’approvazione dell’atto aggiuntivo sottoscritto in data 30.07.2020, nonché al contestuale 

impegno del maggiore importo di €125.546,26 (comprensivo di oneri professionali ed IVA di legge); 

 l’importo di €125.546,26 trova copertura sui fondi all’uopo disponibili sul Capitolo 904 – iscritto nel CDR 1 – 

Segretariato Generale – esercizio finanziario 2020. 

 

ACCERTATA la regolarità amministrativo-contabile della documentazione; 

 

 

DECRETA ed AUTORIZZA 

 

Art. 1: L’approvazione dell’atto aggiuntivo stipulato in modalità elettronica in data 30.07.2020 tra la Struttura di missione 

e la mandataria del R.T.P. Arch. Andrea Piero Donadello, con sede in Padova, Via Forlanini n.42, C.F. 

DNDNRP72L20L840U, in qualità di mandataria del R.T.I. costituito con le mandanti: W.E.I.’N VENICE S.r.l., 

WEIVEIW S.r.l., Arch. Claudio Menichelli, Arch. Tobia Scarpa, Arch. Alessandra Sedita, LITHOS Restauri S.r.l., 

Dott. Vasco Fassina, Geol. Paolo Cornale, CSG PALLADIO S.r.l., CULTURANUOVA S.r.l., C.F. 

DNDNRP72L20L840U, per l’importo complessivo di €125.546,26, comprensivo dell’IVA di Legge ed oneri. 
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Art. 2: È autorizzata l’assunzione - per le motivazioni meglio specificate in narrativa - dell’impegno di spesa sul 

Capitolo 904 – esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

C.D.R. n. 1 – Segretariato Generale, dell’importo complessivo di €125.546,26 (euro 

centoventicinquemilacinquecentoquarantasei/26) in favore del sottoindicato creditore: 

 

- Arch. Andrea Piero Donadello, con sede in Padova, Via Forlanini n.42 - C.F. DNDNRP72L20L840U. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile 

per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

Roma, lì 05.08.2020 
 

LA COORDINATRICE 

Dr.ssa Mariangela Valenti 
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