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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI 

E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI 

 

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 regio decreto 23 maggio 1924, 
n. 827; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
VISTA la legge 23 agosto 1988, 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’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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”; 
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 13 aprile 2021, registrato alla 
Corte dei Conti in data 20 aprile 2021 al n. 1536, e ridenominata “Struttura di missione per la 
valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”, 
operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili; 
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120; 
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;  
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. 
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 al Ministro On. 
Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili; 
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 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le 
politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, è stata conferita, tra le altre, la delega in materia di anniversari 
nazionali; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti 
in data 3 maggio 2021 al n. 1026, con il quale al dott. Paolo Vicchiarello, estraneo all’amministrazione, è 
stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della Struttura di missione per la 
valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni; 
VISTO il decreto del Segretario generale 14 maggio 2021 di conferimento della delega al dott. Paolo 
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Vicchiarello, Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e 
della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, 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, 
267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2021, e per gli esercizi finanziari successivi, 
salvo revoca espressa; 
PREMESSO CHE: 

− ad esito della progettazione esecutiva agli atti inerenti alla realizzazione del Museo “Memoriale della 
grande guerra” presso la Casa III Armata - Sacrario Militare di Redipuglia, nell’ambito del programma di 
commemorazioni per il centenario della prima guerra mondiale, è stato stimato un importo di lavori 
superiore alla soglia comunitaria indicata all’articolo 35 del citato decreto legislativo n.50/2016; 

− l’articolo 40 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sancisce l’obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione; 

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

− ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “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”; 

− ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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; 

− le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione regolano le “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.; 

− con il decreto del Coordinatore della Struttura di missione 16 luglio 2020, prot. n. 1221, si è 
determinato l’avvio della procedura, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’acquisizione del servizio spot di e-procurement, tramite Trattativa 
Diretta MePA con la ditta Studio Amica s.r.l., ponendo a base della trattativa l’importo di euro 8.200,00 
(euro ottomiladuecento/00) al netto dell’IVA, necessario allo svolgimento della gara sopra descritta; 

− a seguito di Trattativa Diretta n. 1360790 è stato affidato alla società Studio Amica s.r.l. il “servizio di 
supporto gara spot telematica per l’affidamento di lavori sopra soglia comunitaria” di ripristino del decoro 
della Casa della III Armata a Fogliano Redipuglia (GO), per un importo complessivo pari ad € 9.882,00 
(euro novemilaottocentottantadue/00); 

− il contratto sottoscritto in data 27 ottobre 2020 prevede, tra l’altro, la gestione delle pubblicazioni del 
bando e degli avvisi di aggiudicazione e post-aggiudicazione previste dalla norma sulla GUUE e sulla 
GURI, ad esclusione della pubblicazione sui quotidiani (n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 
quotidiani a tiratura locale) obbligatoria per legge; 
CONSIDERATO che con determina a contrarre del data 6 agosto 2021, è stata avviata la procedura 
aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, 
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situati presso il Comune di San Pier d’Isonzo (GO), destinati all’allestimento di spazi espositivi quali parti 
integranti del “Memoriale diffuso della Grande Guerra”, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 
50 del 2016; 
CONSIDERATO che risulta pertanto necessario procedere con gli adempimenti inerenti agli obblighi 
di pubblicazione per gli avvisi e i bandi gara come previsti da norma di legge; 
CONSIDERATO che al fine di adempiere a tali obblighi, l’affidamento diretto ai singoli O.E. 
comporterebbe l’impossibilità di utilizzare appieno i servizi e le funzioni offerte dall’aggiudicatario del 
servizio di supporto di cui in oggetto, nonché una considerevole duplicazione di costi; 
CONSIDERATO che al fine di consentire la gestione delle pubblicazioni di legge attraverso il portale 
“Tutto Gare PA”, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali sottoscritte dalla società 
Studio Amica s.r.l., si rende necessario procedere con una modifica contrattuale che permetta all’O.E. di 
effettuare la pubblicità legale della gara, mediante pubblicazione dell’estratto del bando di gara su due 
quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 
CONSIDERATO che la società Studio Amica s.r.l., con nota acquisita al prot. n. SMCGM 1236 del 12 
agosto 2021, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso il preventivo di spesa 
per la pubblicazione del bando di gara dei lavori in narrativa su due quotidiani a diffusione nazionale e su 
due quotidiani a diffusione locale, come prescritto dal decreto legislativo n. 50/2016, per complessivi 
euro 1.994,85 (euro millenovecentonovantaquattro/85) oltre IVA, al netto dello sconto dell’1% come 
miglioria sul prezzo offerto di euro 2.015,00 oltre IVA, ritenuto congruo; 
CONSIDERATO che, con nota numero SMCGM 0001244 di protocollo in data 13 agosto 2021, il 
Responsabile Unico del Procedimento, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, ha autorizzato la 
modifica al contratto di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo n. 50/2016; 
CONSIDERATO che, l’importo della modifica non eccede il limite del 50% del valore del contratto 
iniziale, ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016; 
VISTO il paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4; 
VISTI il DURC regolare e l’attestazione di assenza di iscrizioni al Casellario delle imprese, a carico 
dell’operatore economico come sopra individuato, acquisiti al prot. n. SMCGM0001232 del 12 agosto 
2021; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, è facoltà 
della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per affidamenti di importo inferiore a euro 
40.000,00 in caso di miglioria sul prezzo offerto; 
VISTO l’atto di modifica contrattuale stipulato, ex art. 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 
n. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento con la ditta Studio Amica s.r.l. perfezionatori in 
data 16 agosto 2021, prot. n. SMCGM0001251; 
VISTA la dichiarazione relativa all’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla 
ditta Studio Amica s.r.l., ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modificazioni; 
CONSIDERATO che l’esigibilità dell’obbligazione, attesa la prestazione richiesta, si perfezionerà 
nell’esercizio finanziario 2021; 
VISTO l’art. 50 comma 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010; 
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 2021, che presenta sufficiente 
disponibilità; 
RITENUTO, di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa nei confronti della ditta Studio 
Amica s.r.l., per l’importo complessivo di euro 2.433,72 (euro duemilaquattrocentotrentatre/72) 
affidataria del servizio spot di e-procurement sopra descritto; 
 per quanto visto, considerato e ritenuto: 
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DECRETA 

 
Art. 1. Si autorizza l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di euro 2.433,72 (euro 

duemilaquattrocentotrentatre/72), in favore della ditta Studio Amica s.r.l. con sede a San Donaci 
(BR), Via Giordano n. 56 – 72025, partita iva 01850570746, per l’acquisizione del servizio di 
pubblicazione del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 
diffusione locale, funzionale alla gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Museo 
“Memoriale della grande guerra” presso la Casa III Armata - Sacrario Militare di Redipuglia, 
rientrante nell’ambito del programma di commemorazioni per il centenario della prima guerra 
mondiale. 

Art. 2. L’importo complessivo pari ad euro 2.433,72 (euro duemilaquattrocentotrentatre/72) graverà sulle 
risorse finanziarie esistenti sul capitolo 212, iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale – del 
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri esercizio finanziario 2021. 

 
Il presente decreto sarà inviato ai competenti uffici per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
 
Roma, lì 17 agosto 2021 
 
 

IL COORDINATORE 
Dott. Paolo Vicchiarello 

 


		2021-08-17T10:45:31+0000
	VICCHIARELLO PAOLO




