MODULARIO

P.C.M. – 198
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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 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
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 18 aprile 2016, n. 50;
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”;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120;
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 20212023;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
VISTO 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
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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, estraneo all’amministrazione, 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 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 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 a euro 150.000,00 per i lavori,
le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti;
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;
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 che le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
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 euro 40.000,00
e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;
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 lettera j);
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, individuando la
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Struttura sopracitata quale stazione appaltante;
- le risorse economico-finanziarie per la realizzazione del programma commemorativo della Prima
Guerra Mondiale sono state previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale, al comma 308 dell’articolo
1, ha assegnato risorse finanziarie per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e
il ripristino del decoro dei “Luoghi della memoria” nel quadro degli eventi programmati per la
commemorazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014 è stato approvato il programma
degli interventi commemorativi del centenario della Prima guerra mondiale previsti per l’anno 2014, come
individuati dal comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale nella riunione del 21 marzo
2014;
- 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;
- relativamente alle attività di progettazione affidate per il restauro e la valorizzazione del Sacrario
Militare di Cima Grappa, risulta approvato con atto di raggiunta intesa (prot. n. SMCGM 0001810 del 20
ottobre 2020) il progetto definitivo, portato all’esame della Conferenza dei Servizi del 27 maggio 2020, in
merito al quale risultano inoltre completate le attività di verifica e validazione;
- per la realizzazione dell’intervento di restauro conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa, risulta
necessario provvedere preventivamente alla demolizione dell’edificio della ex base NATO, del traliccio
metallico e degli ulteriori manufatti annessi, nonché del ripristino delle aree di sedime;
- la ex base NATO costituisce un notevole detrattore ambientale, la cui demolizione è stata ed è oggetto
di interesse anche per le comunità locali le quali, con riferimento in particolare ai Comuni interessati
dall’ambito monumentale, si sono espresse favorevolmente al riguardo nel corso della conferenza di servizi
citata nelle premesse;
- 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, che prevede:
a) per il Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti:
- progettazione esecutiva dell’intervento (comprensiva della documentazione prevista per la
compagna mobile di recupero rifiuti inerti, caratterizzazione dei materiali da conferire a discarica e
della previsione dettagliata dei costi), incluse la verifica, validazione e approvazione del progetto;
- nomina delle figure del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, del Direttore dei lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione;
- attività amministrativa per l’acquisizione dei pareri degli enti competenti;
- individuazione di un Consulente Ambientale in supporto al Responsabile del Procedimento in fase
di progettazione e in fase di esecuzione;
- coordinamento e raccordo con l’Unità operativa individuata dai competenti Uffici del Ministero
della Difesa per l’esecuzione della demolizione;
- redazione – ai fini dell’affidamento all’operatore economico - del Capitolato speciale d’appalto ed
estrapolazione del Computo metrico estimativo e del Quadro economico necessari all’affidamento
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della campagna mobile di recupero dei rifiuti inerti in sito, conferimento e smaltimento dei rifiuti
da demolizione dei materiali in esubero, fornitura di terreno idoneo per la formazione di piazzole;
b) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – già Struttura di missione per gli anniversari di interesse
nazionale:
- espletamento delle procedure amministrative necessarie all’affidamento all’operatore economico
dei 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;
- assunzione degli oneri finanziari per l’attuazione dell’intervento;
- 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;
- attività di comunicazione attraverso i social, i siti web, e nelle forme ritenute utili alla maggiore
divulgazione dell’attività nel corso della sua realizzazione;
-

a causa del successivo avvicendamento nella compagine governativa, la Struttura di missione è stata
riconfermata con modifiche che hanno comportato una riorganizzazione del lavoro e un conseguente
slittamento del cronoprogramma relativo all’intervento di demolizione;

-

con nota del 30 aprile 2021, prot. n. SMCGM0000631, è stata nominata Responsabile Unico del
Procedimento per 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, connessi alla demolizione della ex base NATO, traliccio ed edifici annessi,
presso il Sacrario Militare di Cima Grappa, l’Ing. Nadia Martin;

-

in data 1 luglio 2021 il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, con nota prot. n. M_D
GONORCAD REG2021 0009156, acquisita al protocollo della Struttura al n. SMCGM0000970 del 2
luglio 2021, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di demolizione, che prevede una spesa
complessiva di euro 385.590,35 (euro trecentottantacinquemilacinquecentonovanta/35), di cui euro
138.655,02 (euro centotrentottomilaseicentocinquantacinque/02) relativi ai 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, oltre IVA di legge;

-

in data 3 agosto 2021 il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, con nota prot. n. M_D
GONORCAD REG2021 0010526 acquisita al protocollo della Struttura al n. SMCGM0001171 del 3
agosto 2021, ha trasmesso le integrazioni al progetto esecutivo dei lavori di demolizione richieste dalla
Struttura con nota prot. n. SMCGM-0000999 dell’8 luglio 2021;

-

con nota prot. n. M_D GONORCAD REG2021 0011897 del 6 settembre 2021, acquisita al
protocollo della Struttura n. SMCGM 0001391 del 6 settembre 2021 e successiva integrazione dell’8
settembre 2021, il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, ha trasmesso i verbali di verifica
e di validazione e l’approvazione del progetto esecutivo;

-

in data 6 settembre 2021 è stato sottoscritto l’Addendum all’Accordo del 23 dicembre 2020, tra la
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, che prevede
l’aggiornamento del cronoprogramma degli interventi per le citate motivazioni;

-

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

RITENUTO necessario dare attuazione all’Accordo del 23 dicembre 2020 e al relativo Addendum del 6
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settembre 2021;
ACQUISITA la nota del Responsabile Unico del Procedimento datata 9 settembre 2021 il quale dichiara
che sussistono le condizioni per avviare, secondo la normativa vigente, la procedura della trattativa diretta
sul mercato elettronico delle P.A. con la suindicata ditta F.lli Fava s.r.l. al fine dell’affidamento dei 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 relativi alla ex base
NATO, degli edifici annessi, del traliccio, presso il Sacrario Militare di Cima Grappa;
RITENUTO per quanto sopra, di procedere all’affidamento dei predetti lavori ai sensi del combinato
disposto 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, mediante trattativa
diretta sul MePA;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente Capitolo n. 916 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 dei lavori in esame;
per quanto visto, considerato e ritenuto:
DETERMINA
Art. 1
1. l’avvio della procedura di acquisizione dei 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, connessi alla demolizione della ex base NATO, traliccio ed edifici
annessi, presso il Sacrario Militare di Cima Grappa” mediante affidamento diretto 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 ditta F.lli Fava s.r.l., con sede legale in Vicenza (VI), Strada di Bisortole 3, P.IVA: 03695280242 per
l’importo massimo di euro 132.872,50 (euro centotrentaduemilaottocentosettantadue/50) di cui euro
131.896,52 (euro centotrentunomilaottocentonovantasei/52) per lavori ed euro 975,98 (euro
novecentosettantacinque/98) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA e/o altre
imposte e contributi previsti per legge.
Art. 2
1. Sono approvati, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, gli schemi di lettera di invito e di contratto
d’appalto, il capitolato speciale d’appalto e il patto di integrità in allegato alla presente determinazione quali
parti integranti.
Art. 3
1. Alla copertura finanziaria degli importi di cui sopra si farà fronte con le risorse all’uopo disponibili, sul
Capitolo n. 916 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2021.
Roma, lì 10 settembre 2021
IL COORDINATORE
Dott. Paolo Vicchiarello
Firmato digitalmente da
VICCHIARELLO PAOLO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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