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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; 

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 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 comma, 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 il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 
108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

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”; 
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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”; 

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 23 aprile 2021 al n.934, 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;  
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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, previsto 
dall’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021; 

PREMESSO CHE: 

- in data 18 aprile 2013 la Presidenza del Consiglio ed il Ministero della Difesa hanno sottoscritto un 
protocollo di intesa con il quale le parti si sono impegnate a condurre sinergicamente le attività di 
preparazione e di promozione degli interventi e delle iniziative connesse alla commemorazione del 
centenario della prima guerra mondiale, per la riqualificazione e valorizzazione di alcuni tra i più 
importanti e significativi siti e musei militari, nonché per la realizzazione degli eventi ad essi connessi; 

- nell’ambito del programma di Governo per gli interventi commemorativi del centenario della prima 
guerra mondiale, di cui al citato d.P.C.M. 15 maggio 2014, è ricompreso anche il restauro conservativo 
del Sacrario Militare di Cima Grappa e valorizzazione degli edifici annessi, degli apprestamenti militari, 
della ex base NATO e delle relative aree contermini; 

- in data 23 dicembre 2020 è stato sottoscritto l’Accordo, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
già Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e il Ministero della Difesa – 
Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, per l’attuazione degli interventi relativi alla 
demolizione dell’edificio della ex base NATO, del traliccio metallico e degli ulteriori manufatti annessi, 
nonché del ripristino delle aree di sedime, siti presso il Sacrario Militare di Cima Grappa; 

- in data 6 settembre 2021 è stato sottoscritto l’Addendum all’accordo tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 
partecipativa delle nuove generazioni e il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti per 
l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori; 

- con decreto del 8 settembre 2021 è stato approvato l’Accordo del 23 dicembre 2020 e il relativo 
Addendum del 6 settembre 2021; 

- l’articolo 2, comma 2, del summenzionato accordo specifica, tra gli obblighi della Struttura di Missione, 
l’espletamento dell’attività amministrativo-contabile necessaria nelle varie fasi, ivi compresa la 
sottoscrizione dei contratti con eventuali operatori economici esterni alle Amministrazioni 
sottoscrittrici che dovessero esser individuati per l’espletamento di specifiche attività;  

- con nota M_D GONORCAD REG2021 0013844 15-10-2021 il Commissariato Generale per le 
Onoranze ai Caduti ha comunicato l’avvio delle operazioni di demolizione dell’ex base Nato e degli 
edifici annessi previste per il giorno 26 ottobre 2021; 

- con nota M_D GONORCAD REG2021 0015235 09-11-2021 il Commissariato Generale per le 
Onoranze ai Caduti ha comunicato la necessità di effettuare “prelievi di fondo scavo” che dovranno 
essere effettuati al termine delle operazioni di demolizione, e ha proposto di affidare tale servizio alla 
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Ditta “ECOCHEM”; 

- in data 22 novembre 2021 sono iniziati i lavori di “Campagna mobile di recupero rifiuti inerti in sito, 
conferimento e smaltimento dei rifiuti da demolizione dei materiali in esubero e fornitura di terreno 
idoneo per la formazione di piazzole”; 

- con nota M_D GONORCAD REG2021 0016217 25-11-2021 il Commissariato Generale per le 
Onoranze ai Caduti, a parziale modifica ed integrazione di quanto comunicato con la citata nota del 9 
novembre 2021, ha trasmesso il preventivo della Ditta “ECOCHEM” per il citato servizio; 

VISTA la determinazione a contrarre del Coordinatore pro-tempore del 29 novembre 2021, prot. n. 
SMCGM0002258,  di avvio della procedura per l’acquisizione del servizio di “Campionamento e analisi 
chimiche e fisiche di classificazione dei rifiuti edili prodotti dall’attività di demolizione della ex base NATO, 
del traliccio metallico e degli ulteriori manufatti annessi, siti presso il Sacrario Militare di Cima Grappa”, per 
il tramite di Trattativa Diretta MePA con la ditta ECOCHEM S.P.A. con sede in Vicenza 36100 - Via 
Ludovico Lazzaro Zamenhof 22 - P.IVA: 02673330243, ponendo a base della trattativa l’importo di euro 
8.190,00 (euro ottomilacentonovanta/00) al netto dell’IVA; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 2 della suddetta determinazione è stata autorizzata l’immediata esecuzione 
del servizio ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.P.C.M. 22 novembre 2010; 

VISTO che ai sensi dell’art. 3 della suindicata determinazione, il dott. Agostino Cianciulli è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente è stato 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; 

VISTA la Trattativa Diretta (d’ora in poi TD) n. 1929962, CIG ZB3342246A pubblicata sul portale MePA 
in data 29 settembre 2021 per l’importo di euro 8.190,00 (euro ottomilacentonovanta/00) al netto dell’IVA; 

VISTA la corrispondente offerta economica presentata in data 30 novembre 2021 dalla ditta ECOCHEM 
S.P.A. per l’importo di euro 8.100,00 (euro ottomilacento/00), oltre I.V.A.; 

VISTE le verifiche effettuate dal RUP, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, circa l’eventuale sussistenza 
di motivi di esclusione dalla procedura di affidamento dell’operatore economico come sopra individuato; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. SMCGM0002292 del 30 novembre 2021, con cui il Responsabile del 
Procedimento, verificata la congruità economica dell'offerta, ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto 
all’operatore economico ECOCHEM S.P.A., che ha presentato un'offerta economica pari ad euro 8.100,00 
(euro ottomilacento/00), oltre I.V.A.; 

VISTA la determina del Coordinatore pro-tempore della Struttura di missione prot. n. SMCGM0002294 del 
30 novembre 2021, di approvazione di quanto proposto dal Responsabile Unico del Procedimento e di 
aggiudicazione del servizio di “Campionamento e analisi chimiche e fisiche di classificazione dei rifiuti edili 
prodotti dall’attività di demolizione della ex base NATO, del traliccio metallico e degli ulteriori manufatti 
annessi, siti presso il Sacrario Militare di Cima Grappa” all’operatore economico ECOCHEM S.P.A., per un 
importo pari ad euro 8.100,00 (euro ottomilacento/00), oltre I.V.A.; 

VISTO l’art.103, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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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. SMCGM0002308 del 1 dicembre 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, restituita controfirmata per accettazione dalla ditta con prot. n. SMCGM0002316 
di pari data; 

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 ECOCHEM S.P.A. sulla piattaforma 
MePA in data 1 dicembre 2021, prot. n. SMCGM0002317 e restituito controfirmato dall’affidatario in data 
3 dicembre 2021; 

VISTA la dichiarazione relativa all’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla 
ditta ECOCHEM S.P.A., ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modificazioni; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ECOCHEM S.P.A., come da DURC allegato e parte 
integrante del presente decreto; 

VISTO il decreto dell’8 settembre 2021 di accantonamento, sul Capitolo n. 916, delle somme del Quadro B 
dei lavori – voce B2 “Lavori in economia compreso IVA”; 

VERIFICATA dunque la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 916 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 ECOCHEM 
S.P.A., affidataria del servizio di “Campionamento e analisi chimiche e fisiche di classificazione dei rifiuti 
edili prodotti dall’attività di demolizione della ex base NATO, del traliccio metallico e degli ulteriori 
manufatti annessi, siti presso il Sacrario Militare di Cima Grappa”, per l’importo di euro 8.100,00 (euro 
ottomilacento/00), oltre I.V.A.; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo n. 33/2013 è stata attivata presso il 
competente Ufficio, la procedura per la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti amministrativi 
inerenti l’affidamento del servizio di che trattasi; 

per quanto visto, considerato e ritenuto: 

 

DECRETA 

 

Art. 1. È approvato il contratto stipulato digitalmente in data 1 dicembre 2021, tra la Struttura di missione 
per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni e la 
ditta ECOCHEM S.P.A., per le motivazioni specificate nelle premesse. 
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AUTORIZZA 

 

Art. 1. L’assunzione del corrispondente impegno di spesa dell’importo complessivo pari ad euro 9.882,00 
(euro novemilaottocentottantadue/00) di cui euro 8.100,00 (euro ottomilacento/00), in favore della ditta 
ECOCHEM S.P.A. con sede in Vicenza 36100 - Via Ludovico Lazzaro Zamenhof 22 - P.IVA: 02673330243, 
per le motivazioni meglio specificate in narrativa, ed euro 1.782,00 (euro millesettecentottantadue/00) a 
titolo di IVA. 

Art. 2. L’importo complessivo pari ad euro 9.882,00 (euro novemilaottocentottantadue/00) graverà sulle 
risorse finanziarie esistenti sul capitolo 916, 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 sarà trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-
contabile per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

 

Roma, lì 7 dicembre 2021 

IL COORDINATORE 

Dott. Paolo Vicchiarello 
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