
 

 

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; 

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

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 s.m.i.; 

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 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 Governo; 

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

 

SMCGM-0001590-A-21/09/2020



 

 

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, 10 gennaio 2020, 26 giugno 2020 e 11 settembre 
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-
267-903-904-916-981-986 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 l’articolo 40 del citato 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 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 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 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 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.; 

 

 

 



 

 

DATO ATTO CHE 

- per il restauro del Sacrario Militare di Asiago, risulta in corso di esecuzione il contratto di servizi 
per il rilievo, la progettazione e la diagnostica affidati al R.T.P. Arch. Andrea Piero Donadello 
(mandataria); 

- detto R.T.P. in conformità ai tempi ed ai modi del contratto sottoscritto, ha consegnato a questa 
Struttura il rilievo del Monumento, il progetto della campagna diagnostica, autorizzata dalla 
competente Soprintendenza con il parere in data 18 luglio 2019, prot. n.17909, acquisita al 
protocollo SMCGM0000998 in data 27 luglio 2019; 

- nel suddetto parere la Soprintendenza segnalava altresì di valutare la necessità di integrare le 
indagini previste con quelle per la valutazione del rischio sismico, in conformità alle Linee Guida 
emanate al riguardo dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

- a seguito delle prime indagini effettuate il R.T.P. ha consegnato (nota in data 28 agosto 2019, 
acquisita in pari data al protocollo SMCGM0001190), una documentazione fotografica sullo stato 
delle strutture in calcestruzzo, evidenziando la presenza di ampie aree con distacco del copriferro e 
la corrosione dell’armatura sottostante; 

- in data 30 luglio u.s. si è pervenuti, con il R.T.P. affidatario del servizio di progettazione, alla 
sottoscrizione di un atto di modifica al contratto in corso di esecuzione ai sensi dell’art.106 del 
D.lgs. n.50/2016 per l’effettuazione dell’indagine di vulnerabilità sismica, da predisporsi con 
riferimento al Piano Diagnostico di Vulnerabilità Sismica (PDVS) prodotto dagli stessi 
professionisti ed approvato dalla competente Soprintendenza con parere in data 12 febbraio u.s. 
prot. n. 3083 (acquisito in data 13 febbraio, al prot. n. SMCGM0000244); 

ACQUISITA la nota del Funzionario Tecnico al prot. n. SMCGM0001547 del 15 settembre 2020, dalla 
quale si evince che 

- nell’ambito del Piano Diagnostico di Vulnerabilità Sismica sono stati determinate anche le tipologie 
ed i costi relativi alle opere provvisionali (ponteggi), necessarie per poter effettuare l’attività di 
verifica in quelle zone del Monumento non altrimenti raggiungibili; 

- di tali ponteggi sono state elaborate le relative schede di dettaglio, con indicazione del 
posizionamento, della dimensione e del costo, sia singolo che complessivo, nonché il costo di 
allestimento del cantiere relativamente alla fornitura elettrica; 

- con riferimento all’importo da porre a base della procedura di affidamento, è da ritenersi 
condivisibile quanto prospettato nelle schede dei ponteggi predisposte dal R.T.P. affidatario del 
servizio di verifica della vulnerabilità sismica, per un importo pari ad € 25.900,00 oltre Iva di legge; 

PRESO ATTO che la fornitura in esame è rinvenibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(d’ora in poi MePA) gestito da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che la fornitura presenta 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; 

VISTO decreto di variazione di compensativa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per l’anno finanziario 2020, n. 164/bil del 2 luglio 2020; 



 

 

PRESO ATTO della nota Prot. 1587 del 21 settembre 2020 del dirigente amministrativo contabile, dott. 
Agostino Cianciulli, ; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’acquisizione del servizio suindicato mediante mercato elettronico 
della pubblica amministrazione tramite l’individuazione di tre operatori economici attingendo dall’elenco 
degli operatori presenti nel M.EP.A. e ponendo a base di gara il prezzo stimato nelle schede tecniche dei 
ponteggi trasmesse alla Struttura di missione dal R.TP. affidatario del servizio di vulnerabilità sismica, 
corrispondente ad € 25.900,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi previsti per legge; 

per quanto visto, considerato e ritenuto: 

DETERMINA 

Art. 1 

1. Di procedere all’acquisizione del servizio di “fornitura e posa in opera di ponteggi” mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
previa consultazione di n. 3 operatori economici individuati dall’elenco degli operatori presenti nel 
M.EP.A., e stimando un prezzo di riferimento di € 25.900,00 (euro venticinquemilanovecento/00) al 
netto di 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. Sono approvati, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, gli schemi di lettera di invito, del patto di 
integrità, e le schede dei ponteggi, in allegato alla presente determinazione quali parti integranti. 

Art. 4 

1. Alla copertura finanziaria degli importi di cui sopra si farà fronte con le risorse all’uopo disponibili, sul 
Capitolo n.904 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2020. 

 

Roma, lì 21 settembre 2020  

 

 

LA COORDINATRICE 

Dott.ssa Mariangela Valenti 
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