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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; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla 

riscossione delle imposte sul reddito” e in particolare l’articolo 48-bis, così come modificato dall’ articolo 

1, commi 986 e 988, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

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’articolo11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

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

dell’Amministrazione Digitale, in particolare l’articolo 5-bis, concernente le comunicazioni tra le imprese 

e le pubbliche amministrazioni; 

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., in 

particolare l’articolo 49, comma 1 e l’articolo 50, commi 7 e 8; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

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” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’articolo 8, comma 1, lett. a), della Legge 120/2020, il quale prevede che “è sempre autorizzata 

la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

VISTO l’articolo 32, comma 8, del 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale “... Nel caso di servizi e 

forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al 

rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione”; 
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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, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;  

VISTI 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 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 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 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 

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;  

VISTO il decreto dell’8 luglio 2021 – registrato dalla Corte dei Conti in data 27 luglio 2021 al n. 2007 - 

con il quale al dott. Agostino CIANCIULLI estraneo alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 

19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è conferito l’incarico dirigenziale di livello 

non generale con funzioni in materia amministrativo-contabile, in seno alla Struttura di missione per la 

valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, 
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previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 

2021; 

CONSIDERATO CHE  

- la Direttiva del Ministro per le politiche giovanili 21 giugno 2021, per l’azione amministrativa e la 

gestione relativa alla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della 

dimensione partecipativa delle nuove generazioni per l’anno 2021, fissa, tra gli obiettivi strategici per la 

Struttura di missione, la “Definizione, realizzazione e valorizzazione dei programmi e degli interventi 

connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, coordinando le iniziative di 

realizzazione delle attività con la finalità di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, 

degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alla digitalizzazione alle nuove 

tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di 

consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni”; 

- con la nota SMCGM n. 1054 del 19 luglio 2021 riguardante l’appunto al Ministro, per il tramite del 

Capo di Gabinetto, di informativa e aggiornamenti sulle iniziative connesse alle celebrazioni del 

centenario della traslazione del Milite Ignoto e del 150° anniversario di Roma capitale d’Italia, è stata 

individuata, tra le iniziative da realizzare, la definizione - attraverso un accordo ai sensi dell’articolo 15 

della citata legge n. 241 del 1990 tra la Struttura di Missione e l’Agenzia Nazionale Giovani – e lo 

svolgimento di una procedura pubblica di selezione, delle iniziative finalizzate alla promozione del 

talento e della creatività giovanile ai fini celebrativi dei 150 anni di Roma Capitale d’Italia;  

- con la nota GAB_POLGIOV n. 405 del 19 luglio 2021, acquisita a protocollo SMCGM 1064 in pari 

data, con riferimento al suindicato appunto circa gli aggiornamenti sulle attività connesse alle 

celebrazioni del centenario della traslazione del Milite ignoto e del 150° anniversario di Roma Capitale, il 

Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, nell’esprimere concordanza con quanto 

rappresentato, autorizza la Struttura di missione a procedere con i necessari seguiti di competenza al fine 

di assicurare l’ottimale organizzazione delle iniziative;  

- in data 20 luglio 2021 è stato sottoscritto con l’Agenzia Nazionale per i Giovani un accordo ai sensi 

dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’obiettivo comune di realizzare un contest creativo 

per la selezione di iniziative finalizzate alla promozione del talento e della creatività giovanile ai fini della 

celebrazione dell’anniversario dei “150 anni di Roma Capitale d’Italia; 

- all’articolo 3 del suindicato accordo, la Struttura si è impegnata a fornire, anche attraverso il supporto 

del Gruppo di lavoro ivi previsto, gli indirizzi per il corretto ed efficace svolgimento delle attività rivolte 

alla realizzazione del Contest di cui trattasi anche attraverso la condivisione dell’impostazione, creazione 

e implementazione di sezioni web dedicate alla divulgazione del Contest stesso; 

- che in data 21 luglio 2021, nella sezione pubblicità legale e nella sezione Amministrazione trasparente 

del sito www.governo.it è stato pubblicato l’avviso per la selezione di iniziative finalizzate alla 

promozione del talento e della creatività giovanile ai fini della celebrazione dell’anniversario dei 150 anni 

di Roma Capitale; 

- a seguito della conferma da parte degli Uffici dell’on. Ministro della partecipazione dello stesso alla 

XXVII edizione di Romics previsto presso il padiglione n. 6 della Fiera di Roma dal 30 settembre al 3 

ottobre p.v., nel comunicare con nota SMCGM n. 1361 del 3 settembre 2021 l’aggiornamento sulle 

iniziative connesse al Contest “Roma, Raccontala! 150 anni da Capitale”, si è rappresentata l’opportunità 

che la manifestazione possa figurare un palcoscenico ideale per raccontare il suddetto Contest 

http://www.governo.it/


 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI 
NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI 

 
 
 

AC 
4 

 

direttamente al target giovanile al quale l’iniziativa è rivolta, nonché l’occasione propizia per procedere 

con l’evento di premiazione dei vincitori; 

- la nota di riscontro del Ministro per le politiche giovanili in data 3 settembre 2021, acquisita agli atti con 

nota SMCGM n. 1374 del 6 settembre 2021; 

RITENUTO necessario organizzare le attività di premiazione dei vincitori ed esposizione degli elaborati 

presentati dai candidati al Contest denominato “Roma, Raccontala! 150 anni da Capitale” pubblicato in 

data 20 luglio 2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto servizio il costo stimato è pari ad Euro 39.999,00 

IVA esclusa; 

VISTO l'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove prevede che:  

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;  

- nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), 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 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’articolo 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.; 

CONSIDERATO che per il servizio di che trattasi non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione 
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stipulata da Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;  

PRESO ATTO  

- che, nel caso di specie, trattasi di servizio di organizzazione di manifestazione di eventi comprensivo 

dell’utilizzo degli spazi espositivi, promozione e Media Coverage; 

- che Mens Nova srl (P.I. 13625321008) è la società concessionaria commerciale della manifestazione 

Romics che si svolge periodicamente due volte l’anno (aprile ed ottobre) presso i padiglioni della Fiera 

di Roma; 

- che il servizio in esame è rinvenibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d’ora in 

poi MePA) gestito da Consip S.p.A.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/Bil del 25 giugno 2021 di variazione in 

aumento dello stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, del capitolo 216 piano gestionale 

1, della somma di euro 4.000.000,00; 
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., all’acquisizione del servizio di organizzazione di manifestazione di 

eventi comprensivo dell’utilizzo degli spazi espositivi, attività di promozione e Media Coverage presso il 

padiglione N. 6 della Fiera di Roma, per il tramite di Trattativa Diretta MePA indirizzata alla ditta Mens 

Nova srl, e stimando un prezzo di riferimento di euro 39.999,00 al netto di IVA e/o altre imposte e 

contributi previsti per legge; 

 

per quanto visto, considerato e ritenuto: 
DETERMINA 

 

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

medesima, e per le quali si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a), e 

comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, all’acquisizione del servizio di organizzazione 

di manifestazione di eventi comprensivo dell’utilizzo degli spazi espositivi, attività di promozione e 

Media Coverage nell’ambito della XXVII edizione di Romics previsto presso il padiglione N. 6 della 

Fiera di Roma dal 30 settembre al 3 ottobre 2021, previa Trattativa Diretta MePA con la ditta Mens Nova 

srl (P.I. 13625321008) con sede legale in Velletri, Via delle Mura, 79 cap 00049 – Velletri (RM), e 

ponendo a base della trattativa l’importo di euro 39.999,00 (euro 

trentanovemilanovecentonovantanove/00) al netto dell’IVA e/o altre imposte e contributi previsti per 

legge. 

 

Art. 2 
È autorizzata l’immediata esecuzione del servizio ai sensi dell’articolo 50, comma 7, del D.P.C.M. 22 

novembre 2010. 

Art. 3 
Ai fini dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 1 della presente determinazione, il dott. 

Agostino Cianciulli, dirigente amministrativo-contabile della Struttura di missione, è nominato, ai sensi 
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dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., responsabile unico del 

procedimento ed è contestualmente delegato, ai sensi dell’articolo 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. 4 
È approvato, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, lo schema di negoziazione (lettera di invito), 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante. 

 

Art. 5 
Alla copertura finanziaria degli importi di cui sopra si farà fronte con le risorse all’uopo disponibili, sul 

Capitolo n. 216 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2021. 

 

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. 

 

Roma, 10 settembre 2021 

 

 

Il Coordinatore 

Dott. Paolo VICCHIARELLO 
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