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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 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, 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.; 

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 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 
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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 di variazione di compensativa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio 

dei ministri per l’anno finanziario 2021, n. 159/bil del 25 giugno 2021; 

VISTO il decreto dell’8 luglio 2021 con il quale al dott. Agostino Cianciulli ai sensi dell’articolo 19, 

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Agostino Cianciulli, estraneo alla 

pubblica amministrazione, 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, previsto dall’articolo 3, comma 2, 

lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021; 

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; 

VISTO l’articolo 40 del 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 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, tra l’altro, che 

nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo, 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; 
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VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

stabilisce che per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento 

diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazione in 

legge n. 120/2020, come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021 per il quale le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, 

anche senza consultazione di più operatori economici; 

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; 

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, sono 

state proposte possibili iniziative di diffusione e promozione dell’evento celebrativo rappresentato 

dall’intero viaggio del Milite Ignoto in stazioni o in altri luoghi di aggregazione e di passaggio 

consistente, siti nei maggiori centri urbani, al fine del coinvolgimento e della partecipazione all’evento 

stesso delle comunità dei territori che, anche in virtù della fedele rievocazione del viaggio storico (come 

indicato dall’impegno parlamentare), non potranno essere direttamente interessate dal passaggio del 

Treno;  

− 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;  

− il Ministero della Difesa ha avviato le attività propedeutiche alla realizzazione di una rievocazione del 

viaggio del “Treno della Memoria”, convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del soldato da 

Aquileia a Roma, ed è stata destinata alla Struttura di missione una carrozza ferroviaria, messa a 

disposizione da Fondazione FS italiane, all’interno del convoglio che partirà il 29 ottobre da Aquileia e 

arriverà il 2 novembre a Roma; 

− al fine di attuare quanto proposto ed autorizzato, si è deciso di allestire il vagone destinato alla Struttura 

con una mostra itinerante relativa alla celebrazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto e alla 

produzione dei relativi contenuti multimediali audio e video; 
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− per realizzare tali attività è stata individuata sul portale MePA, la società ELETECH S.r.l. (P.I. 

02779620968) con sede legale in Seveso (MB), Via della Repubblica, 43 che possiede i necessari requisiti 

professionali e tecnologici; 

− che a seguito di interlocuzioni con la citata società, in base alle esigenze della Struttura, sono state 

individuate le prestazioni ritenute maggiormente idonee alla migliore diffusione e promozione dell’evento 

celebrativo; 

RITENUTO necessario avviare le attività inerenti all’affidamento del Servizio di allestimento della 

mostra itinerante per la celebrazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto e alla produzione 

dei relativi contenuti multimediali audio e video; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto servizio il costo stimato è pari ad euro 125.100,51 

al netto di IVA e/o altre imposte e contributi previsti per legge; 

CONSIDERATO che per il servizio di che trattasi non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione 

stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;  

PRESO ATTO 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 l’art. 50, comma 7, del DPCM 22 novembre 2010 che stabilisce l’immediata esecuzione 

dell’ordinativo; 

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 

76/2020, convertito con modificazione in legge n. 120/2020, come modificato dall’articolo 51 del 

decreto-legge n. 77/2021, all’acquisizione del servizio di allestimento della mostra itinerante per la 

celebrazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto e alla produzione dei relativi contenuti 

multimediali audio e video, per il tramite di Trattativa Diretta MePA indirizzata alla società ELETECH 

S.r.l., e stimando un prezzo di riferimento di euro 125.100,51 al netto di IVA e/o altre imposte e 

contributi previsti per legge; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente Capitolo n. 216 iscritto nel CDR 1 - 

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

finanziario 2021, è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

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 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 

76/2020, convertito con modificazione in legge n. 120/2020, come modificato dall’articolo 51 del 

decreto-legge n. 77/2021, servizio di allestimento della mostra itinerante per la celebrazione del 

centenario della traslazione del Milite Ignoto e alla produzione dei relativi contenuti multimediali audio e 

video, per il tramite di Trattativa Diretta MePA con la società ELETECH S.r.l. (P.I. 02779620968) con 

sede legale in Seveso (MB), Via della Repubblica, 43, e ponendo a base della trattativa l’importo di euro 

125.100,51 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi previsti per legge. 

Art. 2 

Ai fini dell’espletamento della procedura di cui all’art. 1 della presente determinazione, il dott. 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 ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento 



5 
 

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 

È approvato, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, lo schema di negoziazione, allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante. 

Art. 4 

Ai fini dell’immediata esecuzione del presente atto negoziale, trova applicazione l’art. 50, comma 7, del 

DPCM 22 novembre 2010; 

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, 14 ottobre 2021 

 

 

Il Coordinatore 

Dott. Paolo VICCHIARELLO 
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