
 
Presidenza del  Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

   
 

DECRETO N. 26/2019 

 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto legge 16 settembre 1999, n. 324 recante “Disposizioni urgenti in materia di servizio 

civile” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 12 novembre 1999, n. 424, 

istitutivo della contabilità speciale del servizio civile; 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” e, in particolare, 

l’articolo 7, comma 3, che stabilisce che le spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio 

civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per 

cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile;  

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 14 settembre 2012, 

registro n. 8, foglio n. 215, come modificato dal decreto ministeriale 31 agosto 2017, registrato dalla 

Corte dei Conti il 19 settembre 2017, recante la “Riorganizzazione interna del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “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 modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così’ come 

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare, l’articolo 29 sui principi in 

materia di trasparenza, l’articolo 31 sul ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 

e nelle concessioni, l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, l’articolo 36 sui contratti sotto 

soglia e l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile 

universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106 ”, come modificato dal decreto 

legislativo 13 aprile 2018 n. 43, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 

marzo 2017, n. 40" e, in particolare l’articolo 6, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri lo svolgimento delle funzioni attribuite allo Stato in materia di servizio civile universale; 

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2019 

e per il triennio 2019-2021, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 

dicembre 2018; 
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VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018 - 2020 della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante Regolamento di 

autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come modificato dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2018, recante criteri e modalità 

per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza 

del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del 

regolamento (UE) n. 2016/679; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2018, con il quale le funzioni in 

materia di pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile universale sono state delegate al 

Sottosegretario di Stato, On. Vincenzo Spadafora; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2018, con il quale è stato conferito 

l’incarico di Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale alla dott.ssa Valeria 

Vaccaro, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2018, n. 1676; 

VISTA la circolare del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 

2014, concernente “Riordino delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi della Presidenza del 

Consiglio dei ministri”;  

CONSIDERATI gli esiti dell’indagine demoscopica condotta per conto del Dipartimento della gioventù 

e del Servizio civile nazionale nel corso del mese di dicembre 2018, da cui emerge, tra gli altri, il ruolo 

strategico e la conseguente importanza della comunicazione di posizionamento, ai fini della piena ed 

efficace attuazione delle linee di governo in materia di politiche giovanili;  

CONSIDERATO che tali servizi di comunicazione sono finalizzati a garantire il perseguimento degli 

obiettivi istituzionali del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, che prevedono, tra 

l’altro, l’adozione, a breve, di una serie di iniziative volte a promuovere il miglioramento delle 

condizioni di vita dei giovani;  

ATTESA l’importanza di avviare nel breve periodo tali iniziative, considerate le superiori finalità cui le 

stesse tendono;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

DGSCN - DGSCN - 1.2.2/1.2.1/1.2/1 - DOCUMENTO - 1.2.2 - 21/01/2019 - CAPO



 
Presidenza del  Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

   
 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni è possibile procedere per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

successive modificazioni e integrazioni, per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti 

sotto soglia è possibile procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

CONSIDERATO che il presente affidamento ha ad oggetto la realizzazione di una campagna di 

comunicazione di natura informativa e di posizionamento sulle tematiche di competenza del 

Dipartimento nel suo complesso, con particolare riguardo al tema delle politiche giovanili;  

ACCERTATO che i servizi di comunicazione in oggetto risultano reperibili presso il Mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione (MePa); 

RITENUTO opportuno, per le esigenze sopra descritte, di attivare la procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni e integrazioni, previa consultazione di tre operatori economici prestatori dei descritti 

servizi; 

VISTO l’articolo 50, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, 

così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2018, secondo 

cui l’ordinazione è immediatamente esecutiva. 

CONSIDERATO che la spesa per il suddetto servizio sarà posta a carico del Capitolo 228 “Fondo 

Servizio Civile Nazionale” del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

l’esercizio finanziario 2019; 

VISTA l’esatta imputazione al citato Capitolo di Bilancio nonché la capienza dello stesso. 

Tanto premesso e ritenuto 

DECRETA: 

Art. 1 

    Le premesse di cui sopra fanno parte sostanziale ed integrante del presente atto. 

Art. 2 
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E’ indetta, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 e degli articoli 49 e seguenti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 

novembre 2010, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 

febbraio 2018, per l’affidamento di un servizio per la realizzazione di una campagna di 

comunicazione di natura informativa e di posizionamento sulle tematiche di competenza del 

Dipartimento  della Gioventù e del Servizio civile nazionale nel suo complesso, con particolare 

riferimento al tema delle politiche giovanili e gestione dei social media. L’oggetto dell’affidamento 

nonché l’insieme delle attività che saranno richieste all’aggiudicatario sono puntualmente descritte 

nel capitolato tecnico allegato alla richiesta di offerta. Per tale finalità saranno utilizzate le 

opportunità del Mercato elettronica della Pubblica amministrazione (MePa). 

Il relativo contratto di appalto con la società prescelta sarà formalizzato attraverso Ordine di acquisto 

MePa. 

Art. 3 

L’importo massimo previsto per il servizio dovrà essere di €. 39.950,00 

(trentanovemilanovecentocinquanta/00), comprensivo di ogni eventuale onere dovuto per legge (IVA 

esclusa).  

L’importo sarà garantito dalle disponibilità a valere sui fondi di cui al Capitolo 228 “Fondo Servizio 

Civile Nazionale” del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

l’esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria capienza. 

Art. 4 

L’affidamento della fornitura, di cui sopra, avverrà sulla base dell’offerta ritenuta qualitativamente 

migliore anche sotto il profilo del prezzo.  

Art. 5 

    L’incarico di responsabile del procedimento (RUP) è conferito al dott. Lorenzo Marcianò Agostinelli, 

funzionario del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, ai sensi dell’art. 31 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni. 

  Art. 6 

    Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale  si riserva il diritto di aggiudicare anche 

in presenza di un’ unica offerta validamente espressa; di non procedere all’aggiudicazione qualora 

nessuna offerta venga ritenuta idonea; di sospendere o rinnovare la procedura negoziata 

motivatamente; di non stipulare alcun contratto, motivatamente, anche qualora l’aggiudicazione 

provvisoria della fornitura sia già avvenuta. 
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Art. 7 

Il contratto di fornitura sarà sottoscritto dal Punto ordinante di questo Dipartimento, individuato nel 

Dott. Salvatore Pulvirenti, dirigente di II fascia. Detto contratto sarà immediatamente esecutivo non 

essendo necessarie particolari forme di approvazione. 

Il Punto istruttore di questo Dipartimento, per gli adempimenti connessi alle forniture tramite MePA, 

è il Sig. Stefano Fofi, funzionario del Servizio Amministrazione e Bilancio. 

                                                                           Art. 8 

     Si precisa, in merito al contratto da stipulare, che: 

a) una volta selezionato il fornitore del servizio a cura del RUP, alla stipula del contratto potrà 

procedere il dirigente con funzioni di “Punto Ordinante”, nelle forme previste dal MePa; 

b) il contratto MePa sarà stipulato con procedura in economia e, pertanto, non necessita per la sua 

immediata esecutività di particolari forme di approvazione, ai sensi dell’articolo 50, comma 7 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010; 

c) le clausole essenziali sono quelle relative a: 

i. penali e risarcimento del danno: in caso di inadempimento parziale o totale della 

prestazione, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarità dei servizi acquisiti, il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, fermo restando il diritto al 

risarcimento del danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto 

contrattuale; 

ii. trasparenza: tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto, così come 

disciplinate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e 

integrazioni, saranno pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e su quello del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

iii. impegno dell’affidatario ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge; 

iv. obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: ai sensi dell’articolo 3, comma 7 

della legge 13 agosto 2010, n. 136, ricorrerà l’obbligo di comunicare al Dipartimento   

della Gioventù e del Servizio civile nazionale gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di 

esso. 

Roma, 21/01/2019 

Il Capo del Dipartimento 

          (Dott.ssa Valeria Vaccaro) 
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