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ABR/AC 
 

Al 

 
 

MODULARIO 

P.C.M. - 198 

 

 

Moo. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 
 

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 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 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 – 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 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; 
VISTO i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo Governo; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stata conferita la 
delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Roberto Garofoli; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2021, 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 12 marzo 2021, con il quale la Struttura di missione 
per gli anniversari di interesse nazionale è stata confermata fino al 31 marzo 2021 ed altresì gli incarichi 
dirigenziali attivati nell’ambito della medesima; 
VISTO il decreto del Segretario Generale 16 marzo 2021 di conferimento della delega, con decorrenza dal 15 
marzo 2021 e fino al 31 marzo 2021, alla dott.ssa Mariangela Valenti, Coordinatore della Struttura di 
missione per gli anniversari di interesse nazionale, alla 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 2021 e per gli esercizi finanziari successivi salvo revoca espressa;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 recante l’approvazione del 
Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 
VISTO il decreto del Coordinatore della Struttura di missione 21 settembre 2020, prot. n. 1590, con il quale si 
determina 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 
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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; 
VISTA la richiesta di offerta (d’ora in poi RdO) n. 2638037, codice CIG n. Z5E2E6EB40, condotta sul portale 
MePA con 3 operatori economici individuati dall’elenco presente sullo stesso ai fini dell’acquisizione del 
servizio come sopra descritto; 
VISTA l’offerta economica, presenta dalla EDILNOLEGGI VALENTE SRL, per il servizio di fornitura e posa in 
opera dei ponteggi funzionali all’effettuazione dell’indagine di vulnerabilità sismica nelle zone non altrimenti 
raggiungibili del Sacrario Militare di Asiago, per l’importo di euro 24.435,42 oltre oneri per la sicurezza di 
euro 1004,00 e iva di legge al 10%; 
CONSIDERATO che al punto 3 - Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto - della lettera di invito, la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente; 
VISTE le verifiche effettuate dal RUP, ai sensi della normativa vigente in materia, circa l’eventuale sussistenza 
di motivi di esclusione dalla procedura di affidamento a carico dei 3 operatori economici come sopra 
individuati;  
VISTA la nota acquisita al prot. SMCGM n 1762 del 13 ottobre 2020, con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento della procedura in parola, verificata la congruità economica dell'offerta e la conformità della 
stessa alle specifiche richieste, ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico 
EDILNOLEGGI VALENTE SRL che ha presentato un'offerta economica pari a € 24.435,42 oltre € 1.004,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed I.V.A.; 
VISTO il decreto del Coordinatore della Struttura di missione 13 ottobre 2020, prot. n. 1764, di approvazione 
di quanto proposto dal Responsabile Unico del Procedimento e di aggiudicazione del servizio di “fornitura e 
posa in opera di ponteggi” alla ditta EDILNOLEGGI VALENTE SRL con sede in Via Trieste, 2 1/G 36050 Bolzano 
Vicentino (VI), C.F./P.IVA 03529190245, per un importo complessivo di euro 25.439,42 
(venticinquemilaquattrocentotrentanove/42), oltre I.V.A. di legge; 
VISTO il contratto stipulato, ex art. 41, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
novembre 2010, dal Responsabile Unico del Procedimento con la EDILNOLEGGI VALENTE SRL sulla 
piattaforma MePA in data 23.10.2020, prot. SMCGM n1843; 
VISTO il decreto del 27 ottobre 2020 di approvazione del contratto ed il contestuale impegno di spesa a 
favore della società EDILNOLEGGI VALENTE SRL con ipe n.2020-196-0010-0001-9930-1, capitolo 904 pg.30 di 
euro 27.983,36, avente ad oggetto l’acquisizione del servizio di fornitura e posa di ponteggi funzionali 
all’effettuazione dell’indagine di vulnerabilità sismica nelle zone non altrimenti raggiungibili del Sacrario 
Militare di Asiago; 
VISTI 

- la comunicazione dell’arch. Andrea Piero Donadello del 21 gennaio 2021, acquisita agli atti con prot. n. 
SMCGM 0000096, con la quale viene comunicato alla società Edilnoleggi Valente srl il montaggio dei 
ponteggi a partire dal 25 gennaio 2021, con l’indicazione che lo stesso dovrà essere ultimato entro il 
giorno 8 febbraio 2021; 

- la nota del 5 febbraio 2021, acquisita agli atti con prot. n. SMCGM 0000195, relativa al verbale di 
consegna ponteggio;  

- la nota con data 8 febbraio 2021 del preposto per il montaggio del ponteggio con la quale si certifica il 
corretto montaggio del ponteggio installato dalla ditta Edilnoleggi Valente srl; 

- la nota della società Edilnoleggi Valente srl con data 1 marzo 2021, acquisita agli atti da questa Struttura 
con prot. n. SMGCM 0000296 di pari data, con la quale viene comunicato che è stato ultimato il servizio 
di fornitura, posa e rimozione del ponteggio presso il Sacrario Militare di Asiago; 

- la nota dell’arch. Andrea Piero Donadello del 5 marzo 2021 acquisita agli atti con prot. n. SMCGM 
000334 dell’8 marzo 2021, con la quale il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori relativi al 
montaggio e allo smontaggio dei ponteggi presso il Sacrario Militare di Asiago, effettuati dalla ditta 
EDILNOLEGGI VALENTE SRL, sono stati eseguiti come da progetto approvato 

- la fattura n.182/21 emessa dalla società Edilnoleggi Valente srl in data 16 marzo 2021 di euro 27.983,36; 
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- il certificato di regolarità contributiva del 15.02.2021; 
- la dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  
- la verifica effettuata tramite Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi dell’art. 48/bis del DPR n. 602/1973, dalla 

quale risulta che la società Edilnoleggi Valente srl non è inadempiente; 
VISTA 

- la disponibilità dell’ipe n.2020-196-0010-0001-9930-1, capitolo 904 pg.30;  
- la disponibilità di cassa sul capitolo 904 pg.30; 

 
CONSIDERATO che nulla Osta al pagamento della citata fattura di euro 27.983,36 con imputazione della 
spesa sul Capitolo 904 pg.30 iscritto nel CDR 1 – Segretariato Generale del bilancio di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2021; 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.23 del D.L. 33/2013 è stata attivata presso il competente Ufficio, la 
procedura per la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti amministrativi inerenti all’affidamento 
del servizio di che trattasi; 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di quanto 
successivamente disposto dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 si provvede ad accantonare gli importi relativi 
all’IVA i quali verranno versati con successivo ordine di pagare secondo quanto stabilito dal decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii.; 
ACCERTATA la regolarità amministrativo-contabile della documentazione; 

 

DECRETA 

 
1. La liquidazione dell’importo netto di € 25.439,42 (venticinquemilaquattrocentotrentanove/42) in favore 
della società Edilnoleggi Valente srl con sede a Bolzano Vicentino (VI), Via Trieste, n. 2 1/G-36050, 
C.F./P.IVA 03529190245 per le motivazioni meglio specificate in narrativa. 
2. L’importo di cui sopra sarà reso esigibile mediante accreditamento sul conto corrente bancario aperto 

c/o Unicredit S.p.A. - IBAN: IT37O0880760170000000027771 intestato al creditore. 

3. Il versamento complessivo di € 2.543,94 dell’Iva avverrà con successivo ordine di pagare. 

4. Alla copertura finanziaria del predetto importo si farà fronte con le risorse all’uopo disponibili, per 

l’intervento di cui trattasi, sul Capitolo n.904 pg.30 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di 

previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2021 – Impegno n.9930/2020. 

 
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 22 marzo 2021     

 
LA COORDINATRICE 

Dott.ssa Mariangela VALENTI 
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