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IL COORDINATORE 

 

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 recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”; 

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’art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

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; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri”, in particolare l’art. 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 D. Lgs 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” e, in particolare, gli articoli 32, 36, 37, comma 1, e 40; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 recante l’approvazione del 
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Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-

2023;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 5 gennaio 2021 al n. 54, recante le “Linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi 

strategici e operativi per l’anno 2021”; 

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 Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 23 aprile 2021, di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 2021-2023 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 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, registrato dall’Ufficio Bilancio in data 19 

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 
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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;  

 

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”; 

− che, in data 7 luglio 2021 la Camera dei deputati ha approvato alla unanimità la mozione n. 1-00452 

presentata dall’on. Rizzo impegnando il Governo tra l’altro “a rafforzare il grado di consapevolezza, 

coinvolgimento e partecipazione dei giovani alla celebrazione della ricorrenza in premessa 

[commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria], 

attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi e agli strumenti contemporanei, […] anche 

attraverso concorsi, mostre e iniziative pubbliche”; 

− con appunto al Ministro, inviato con nota prot. SMCGM-0001054 del 19 luglio 2021, 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 stato 

evidenziato che le attività connesse alla commemorazione del centenario della traslazione del Milite 

Ignoto sono state considerate prioritarie per la mission della Struttura di missione; 

− con nota prot. GAB_POLGIOV n. 405 del 19 luglio 2021, acquisita a protocollo SMCGM-0001064 in 

pari data, il Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, nell’esprimere concordanza con 

quanto rappresentato negli aggiornamenti sulle attività connesse alle celebrazioni del centenario della 

traslazione del Milite Ignoto e del 150° anniversario della proclamazione di Roma quale Capitale d’Italia, 

ha autorizzato 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 partito il 29 ottobre da Aquileia e giunto 

a Roma il 2 novembre; 

− 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; 

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; 

PRESO ATTO che 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; 

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; 

VISTI 

- la determina a contrarre prot. 1774 del 14 ottobre 2021 con la quale si avvia la procedura di 

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” 

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, 

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; 

- l’articolo 2 della suddetta determina di nomina del dr. Agostino Cianciulli, dirigente amministrativo-

contabile della Struttura di missione, quale responsabile unico del Procedimento, ai sensi 

dell’articolo 31 del D. Lgs n. 50/2016, con contestuale delega, 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; 
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- l’articolo 4 della suddetta determina, nella quale si dispone l’immediata esecuzione dell’atto 

negoziale, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del DPCM 22 novembre 2010; 

VISTA la Trattativa Diretta (d’ora in poi TD) n. 1868140, codice CIG 8943085335, pubblicata sul 

portale MePA in data 14 ottobre 2021 per l’importo di euro 125.100,51 condotta con la suddetta ditta 

ELETECH s.r.l. ai fini dell’acquisizione del servizio come sopra descritto; 

VISTA la corrispondente offerta economica presentata in data 15 ottobre 2021 dalla ditta ELETECH s.r.l. 

per l’importo di euro 98.640,41 (euro novantottomilaseicentoquaranta/41) oltre IVA; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1793 del 15 ottobre 2021, con la quale il RUP della procedura in parola, 

verificati la congruità economica del preventivo e il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha proposto l’affidamento diretto del servizio 

alla ELETECH s.r.l., per l’importo di 98.640,41 (euro novantottomilaseicentoquaranta/41) oltre IVA di 

legge; 

VISTO il decreto del Coordinatore pro-tempore della Struttura di Missione 15 ottobre 2021 – prot. n. 1794 

– di approvazione di quanto proposto dal RUP e di aggiudicazione 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” alla ELETECH s.r.l. (P.I 02779620968) sede legale in 

Seveso (MB), Via della Repubblica, 43, per un importo di euro 98.640,41 (euro 

novantottomilaseicentoquaranta/41) oltre IVA di legge, con contestuale delega al medesimo RUP alla 

stipula del contratto per l’affidamento del servizio in narrativa previa acquisizione della garanzia definitiva 

ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2021, n. 50 ovvero dell’ulteriore ribasso 

dell’1%, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del medesimo decreto; 

CONSIDERATA la natura del servizio di che trattasi, nonché la comprovata solidità del fornitore, nota a 

questa Amministrazione, anche in termini di operato, competenza, elevati livelli qualitativi, puntualità e 

corretta esecuzione dei servizi affidati; 

VISTA la nota prot n. 1795 del 15 ottobre 2021 - restituita controfirmata in data 18 ottobre 2021 - con la 

quale il Responsabile unico del Procedimento accetta l’ulteriore ribasso dell’1% sull’importo contrattuale, 

in alternativa alla costituzione della cauzione definitiva, per un importo complessivo di euro 97.654,01 

(euro novantasettemilaseicentocinquantaquattro/01) al netto dell’IVA di legge; 

VISTO l’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che cita tra l’altro “l’esecuzione d’urgenza di cui 

al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili (…) 

ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe 

un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare [...]”; 

VISTO l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 che prevede, fino alla data del 

fino alla data del 31 dicembre 2021, 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 il verbale di consegna del servizio in via d’urgenza sottoscritto dal RUP in data 15 ottobre 2021 - 
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prot. SMCGM n. 1796; 

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 ELETECH s.r.l. sulla piattaforma MePA 

in data 21 ottobre 2021, prot. SMCGM n. 1852 e restituito controfirmato dall’affidatario in pari data - prot. 

n. 1855; 

VISTA la dichiarazione relativa all’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata 

dalla ELETECH s.r.l., ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modificazioni; 

VERIFICATA la regolarità contributiva ELETECH s.r.l., come da DURC allegato e parte integrante del 

presente decreto; 

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; 

VISTO l’art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, così come 

modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019, e in particolare 

il comma. 4, lett. b), che stabilisce che “in deroga a quanto previsto dal comma 3 [...] l’impegno di spesa è 

interamente assunto a valere sulle risorse finanziarie assegnate per il corrente esercizio finanziario nel 

caso di utilizzo di [...] assegnazioni di risorse dal fondo di riserva, ai sensi dell’art.12, su capitoli che negli 

esercizi finanziari successivi non presentino disponibilità finanziarie sufficienti all’assunzione degli 

impegni pluriennali ad esigibilità”; 

VERIFICATA dunque la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 216 iscritto nel CDR 1 - 

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

finanziario 2021; 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa nei confronti della ditta ELETECH 

s.r.l., affidataria 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 

l’importo di euro 97.654,01 (euro novantasettemilaseicentocinquantaquattro/01) oltre IVA di legge; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stata attivata la 

procedura per la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti amministrativi inerenti 

all’affidamento del servizio di che trattasi; 

tutto quanto visto, considerato e verificato: 

 

AUTORIZZA 

 

1 - L’assunzione del corrispondente impegno di spesa dell’importo complessivo pari ad euro 119.137,89 (euro 

centodiciannovemilacentotrentasette/89) di cui euro 97.654,01 (euro 

novantasettemilaseicentocinquantaquattro/01), in favore della ditta ELETECH s.r.l. con sede in Seveso (MB), 
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Via della Repubblica 43, C.F./P.IVA 02779620968, per le motivazioni meglio specificate in narrativa, ed euro 

21.483,88 (euro ventunomilaquattrocentottantatre/88) a titolo di IVA. 

2 - L’importo complessivo pari ad euro 119.137,89 (euro centodiciannovemilacentotrentasette/89) graverà 

sulle risorse finanziarie esistenti 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. 

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. 

 

 

Il Coordinatore 

Dott. Paolo VICCHIARELLO 
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