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STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE  

 

 

VISTO il regio decreto 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 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e successive modifiche e 

integrazioni; 

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

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto legislativo 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 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” (d’ora in poi CAD), in particolare l’articolo 5-bis, concernente le 

comunicazioni tra le imprese e le pubbliche amministrazioni; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 e ss.mm.ii., recante 

“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e in 

particolare l’art. 50 comma 7; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione denominata “Struttura di 

missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, da ultimo confermata 

e modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2020, di modifica al decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, recante variazioni dell’assetto 

organizzativo e funzionale della predetta Struttura ridenominata “Struttura di missione per gli 

anniversari di interesse nazionale”; 

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di nomina del nuovo Governo; 

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

Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio; 
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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 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 26 settembre 2019 di delega delle funzioni in 

materia di politiche giovanili e servizio civile universale e di sport al Ministro senza portafoglio on. 

Vincenzo Spadafora che, per l’esercizio delle medesime, si avvale, tra l’altro, della suddetta Struttura di 

missione; 

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 e per il triennio 2020-

2022; 

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 suindicata; 

VISTI i decreti del Segretario Generale 15 ottobre 2019, 24 gennaio 2020 e 26 giugno 2020, con i 

quali alla dott.ssa Mariangela Valenti, Coordinatore della Struttura di missione per gli anniversari di 

interesse 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 – Segretariato Generale – del bilancio della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri per l’anno finanziario 2020 e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, 

nonché i maggiori eventuali stanziamenti che saranno determinati a carico degli stessi; 

VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 26 febbraio 2020, al n. 336, di adozione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono 

procedere mediante affidamento diretto, fatta salva la possibilità di procedere alle altre forme di 

affidamento previste dalle normative; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, tra l’altro, 

che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

VISTO l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale “le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
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a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

VISTO l’articolo 40 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che sancisce l’obbligo di uso dei 

mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione; 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale le 

amministrazioni statali centrali e periferiche […..], per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (d’ora in poi MePA) di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, assolvendo così tra gli altri anche 

all’obbligo di pubblicità, come previsto dall’art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 

con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

VISTA la circolare Dipartimento Servizi Strumentali del 15 gennaio 2014 relativa al riordino delle 

procedure per l’acquisizione di beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTA la nota dell’Avvocatura generale dello Stato Prot. 55350 del 29 gennaio 2020  - CT. 

44186/2018 Avv. G. Caselli –  concernente l'ordinanza resa il 24 gennaio 2020 dal Tribunale di Roma 

–Sedicesima sezione civile -Sezione specializzata per le imprese, in causa Consorzio Stabile Igemas 

Soc. cons. a r.l. +Socomi s.r.l. c/ Presidenza del Consiglio dei ministri + Roma capitale, r.g. n. 

71164/2018, con cui il Giudicante ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ex art. 210 

c.p.c,  l'esibizione in giudizio (ed il deposito in copia), tra gli altri, del progetto definitivo delle opere 

per cui è causa, comprensivo di tutti gli elaborati aventi anche formato A0 e A1; 

VISTA la nota di prot. SMCGM 381 del 3 marzo 2020, con la quale la responsabile del Servizio per 

la conservazione, l’informatizzazione e la ricerca della documentazione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – afferente al sopra citato Dipartimento - comunica di non avere macchine 

abilitate alla fotoriproduzione di documenti nei richiesti formati A0 e A 1; 

VISTA la nota SMCGM 542 del 25 marzo 2020 indirizzata all’Avvocatura generale dello stato di 

parziale riscontro della citata nota Prot. 55350 del 29 gennaio 2020, nelle more dell’attivazione della 

procedura MEPA sospesa a causa dell’emergenza sanitaria in atto e del conseguente lockdwon di 

tutte le attività commerciali; 

VISTA l’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. legge n. 241/90 e dell’articolo 6 del DPR n.184 

del 2006 pervenuta dal Comune di Venezia con PEC del 12 maggio 2020, acquisita al protocollo 

SMCGM n. 802 del 14 maggio 2020, avente a oggetto la documentazione relativa all’intervento 

effettuato sul “Palazzo del Cinema e dei Congressi Venezia”, rientrante nelle opere previste dallo 

Stato relativamente alla commemorazione dei 150 anni dell’unità d’Italia; 
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VISTA la nota SMCGM n. 876 del 26 maggio 2020 di trasmissione parziale al Comune di Venezia 

della documentazione richiesta ovvero di quegli atti che autonomamente la Struttura è riuscita a 

riprodurre in formato elettronico mediante l’utilizzo delle fotocopiatrici in dotazione; 

RAVVISATA dunque la necessità di dover procedere alla scansione degli atti richiesti presenti nei 

formati UNI A0 e A1 e in fuori formato per le istanze sopra riportate;   

VISTE la mail del 26 maggio 2020 con la quale si è richiesto al Servizio per la conservazione, 

l’informatizzazione e la ricerca della documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri la 

possibilità di effettuare la scansione della documentazione non riproducibile con le fotocopiatrici in 

dotazione alla Struttura e la corrispondente risposta negativa, acquisita agli atti SMCGM n. 898 del 

29 maggio 2020; 

ACQUISITA la nota del dirigente amministrativo-contabile SMCGM-0001390 del 7 agosto 2020 

concernente gli esiti istruttori dell’indagine informale di mercato effettuata per l’acquisizione del 

servizio di fotoriproduzione e di digitalizzazione della documentazione come sopra descritta, 

quantificabile in 252 tavole, corrispondenti a 301 metri lineari, il cui costo è stimabile in 840,00 oltre 

IVA, ai sensi di legge;  

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del servizio di riproduzione e digitalizzazione in 

formato elettronico della documentazione sopra indicata;  

CONSIDERATO che per il servizio non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da 

Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;  

PRESO ATTO che la fornitura in esame è rinvenibile sul MePA gestito da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che i beni oggetto di richiesta presentano caratteristiche standardizzate che legittimano, 

ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il ricorso al criterio di 

aggiudicazione dell’appalto del minor prezzo; 

RITENUTO, pertanto, di poter individuare, sulla base del principio di rotazione, un operatore 

economico cui indirizzare una Trattativa diretta MePA;  

VISTO l’art. 31, comma 1, del medesimo decreto legislativo 50/2016 relativo alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento 

TENUTO CONTO che la suddetta spesa sarà a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di spesa 

212 – P.G. 01 iscritto nel CDR 1 – Segretariato Generale – esercizio finanziario 2020, che presenta 

sufficiente disponibilità; 

per quanto visto, considerato e ritenuto: 

 

DETERMINA 

Art. 1 

1.La presente determina è adottata per le finalità di cui alle premesse, facenti parte integrante 

della medesima, e per le quali si procede ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, all’acquisizione del servizio di riproduzione e 

digitalizzazione a colori di 301 metri lineari di documentazione, corrispondenti a 252 tavole, per il 
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tramite di Trattativa Diretta MePA con la ditta Centro Copie L’Istantanea (P.IVA 02015861004 - 

C.F. 08301580588) con sede legale in Roma, via Merulana 213-214, e ponendo a base della trattativa 

l’importo di euro 840,00 (euro ottocentoquaranta/00) al netto dell’IVA e/o altre imposte e contributi 

previsti per legge. 

Art. 2 

1.Ai fini dell’espletamento della procedura di cui all’art. 1 della presente determinazione, il dr. 

Agostino Cianciulli, dirigente amministrativo-contabile della Struttura di missione, è nominato, ai 

sensi dell’art.31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., responsabile unico 

del procedimento ed è contestualmente delegato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, alla stipulazione del contratto con la ditta 

affidataria al termine della procedura sopra citata. 

Art. 3 

1.E’approvato, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, lo schema di negoziazione, allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante. 

Art. 4 

1.Alla copertura finanziaria degli importi di cui sopra si farà fronte con le risorse all’uopo disponibili, 

sul Capitolo n. 212 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2020. 

 

Il presente decreto è trasmesso per gli atti competenza all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di 

regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

LA COORDINATRICE 

                                                                                                         Dott.ssa Mariangela Valenti 
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