
 

 

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI 

E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI 
 
 

anniversarinteressenazionale@pec.governo.it -  segreteriasmaes@governo.it - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA 

 

 

 

 

       Al Coordinatore della Struttura di Missione 

       Dr. Paolo Vicchiarello 

 

 

 

OGGETTO: attestazione di regolare esecuzione 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 – CIG n. Z0032F1661- Stipula 

del 20.09.2021 – Mens Nova s.r.l – Fattura n.156 del 12 ottobre 2021 

 

 

VISTO il decreto direttoriale 10 settembre 2021 – prot. 1447 – di determina dell’avvio della  

procedura di 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” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6) 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,per il tramite di Trattativa Diretta MePA con la ditta MENS NOVA 

s.r.l. (P.I. 13625321008) con sede legale in 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; 

VISTO, in particolare, l’articolo 3 del suddetto decreto, di nomina dello scrivente quale 

responsabile unico del procedimento per l’acquisizione del servizio in parola; 

VISTA la TD n. 1828211, pubblicata sul portale MePA in data 14 settembre 2021, con la quale è 

stato richiesto il sopracitato servizio; 

VISTA l’offerta della ditta, per un importo totale di euro 39.600,00 (euro 

trentanovemilaseicento/00) oltre I.V.A., risponde alle caratteristiche richieste in sede di trattativa;  

VISTA la nota acquisita al prot. SMCGM n. 1539 del 20 settembre 2021, con la quale il 

Responsabile Unico del Procedimento, verificata la congruità economica dell’offerta e la 

conformità della stessa alle specifiche richieste, ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto 

all’operatore economico MENS NOVA s.r.l., che ha presentato un’offerta economica pari a euro 

39.600,00 oltre IVA; 
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VISTO il decreto direttoriale 20 settembre 2021 – prot. SMCGM n. 1545 in pari data – di 

approvazione di quanto proposto dal Responsabile Unico del Procedimento e di aggiudicazione 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” alla ditta 

MENS NOVA s.r.l.  e di autorizzazione alla stipula la stessa per un importo complessivo di euro 

39.600,00 (euro trentanovemilaseicento/00), 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 ditta MENS NOVA 

s.r.l. sulla piattaforma MePA in data 20 settembre 2021, prot. SMCGM n. 1550; 

VISTA la nota prot. SMCGM n. 1548 del 20 settembre 2021 – restituita per accettazione dalla 

MENS NOVA s.r.l. in data 21 settembre 2021 e acquisita al prot. SMCGM n. 1554 in pari data – di 

accettazione dell’ulteriore ribasso dell’1% sull’importo contrattuale, in alternativa alla costituzione 

della cauzione definitiva, ai sensi di quanto disposto dall’art.103, comma 11, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il corrispondente decreto direttoriale 23 settembre 2021 di assunzione dell’impegno in 

favore della MENS NOVA s.r.l. per il servizio di cui sopra per un importo complessivo di euro 

47.828,88 IVA compresa, a valere sul capitolo 216 piano gestionale 1, iscritto nel C.D.R. 1 – 

Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

l’anno finanziario 2021; 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che il servizio oggetto 

dell’affidamento è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 

contrattuali 

PER QUANTO SOPRA 

Attesa la regolarità contributiva della ditta MENS NOVA s.r.l., come da DURC allegato 

NULLA OSTA 

Al pagamento della fattura elettronica n. 156 emessa dalla MENS NOVA s.r.l. in data 12 ottobre 

2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott. Agostino CIANCIULLI 
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