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STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 

 
VISTO il R.D. 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 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.; 

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400 recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il D.lgs. 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 D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i.; 

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 del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata istituita la “Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 

anni dell’Unità d’Italia”, ricostituita quale Unità Tecnica di Missione operante presso il Segretariato 

Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’art. 14 dell’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3772 con il compito di assicurare gli adempimenti necessari per 

la realizzazione del programma degli interventi connessi all’evento; 

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 25 settembre 2019 

e da ultimo, ridefinita e ridenominata in “Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale” 

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2020, operante alle dirette dipendenze 

del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019, recante l’approvazione del 

Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2020; 

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo 

Governo; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l’On. Vincenzo 

Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019, con il quale è stato 

conferito al Pres. Roberto Chieppa l’incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale al predetto 

Ministro è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili e lo sport;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con cui sono state 

conferite le deleghe di funzioni al Ministro senza portafoglio, On. Vincenzo Spadafora, in materia di 

politiche giovanili e sport; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2019, con il quale alla dott.ssa 

Mariangela Valenti, dirigente di II fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, è stato conferito l’incarico di Coordinatore della Struttura di missione per gli 

anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali; 

VISTO i decreti del Segretario Generale in data 15 ottobre 2019, 20 gennaio e 26 giugno 2020  con il 

quale alla dott.ssa Mariangela Valenti, Coordinatore della Struttura di missione per gli anniversari 

nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali è stata assegnata, a decorrere dall’8 ottobre 2019, 

la gestione – unitamente ai relativi poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185-203-

204-208-210-211-212-215-216-240-247-257-258-903-904-916-981-986 iscritti nel C.D.R. 1 – 

Segretariato Generale – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 

2019 e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonché i maggiori eventuali 

stanziamenti che saranno determinati a carico degli stessi; 

VISTO il programma denominato “I Luoghi della Memoria”, il quale prevede, tra gli altri, il progetto di 

riqualificazione degli spazi Museali, Centro Studi e Biblioteca dell’“Istituto Giuseppe Garibaldi” a 

Roma, da realizzarsi a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri –  attraverso la cessata Unità tecnica di 

missione – ora Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, nell’ambito delle iniziative 

programmate per le Celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità nazionale; 

VISTA la convenzione rep. contr. n. 33/2012/04.10.52 del 5 ottobre 2012 sottoscritta tra ARCUS S.p.a. e 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il relativo addendum Rep. contr. n. 29/2014/04.10.45, sottoscritto 

tra le parti il 4 dicembre 2014 per la realizzazione del sopracitato progetto denominato “I Luoghi della 

Memoria”, nell’ambito del quale rientra la realizzazione del progetto di riqualificazione dell’“Istituto 

Giuseppe Garibaldi” a Roma, per il quale è stato stanziato un finanziamento complessivo di €1.030.000,00, 

di cui €69.662,18 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di €960.337,82 a carico di ARCUS 

S.p.a., ora Ales S.p.a.; 

VISTO il decreto del 15 gennaio 2015 – SMCGM000058 - con cui il Coordinatore pro tempore della 

Struttura di missione per anniversari di interesse nazionale ha approvato l’Addendum alla convenzione n.33, 

registrato alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2015 con prot. n.654; 

CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione del progetto definitivo da parte del Ministero per i Beni 

e le Attività culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma (nota 

CI. 34.19.07/490.2 di protocollo del 10 dicembre 2012) e Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 

Roma (nota numero 13218 di protocollo del 10 giugno 2014), il Responsabile del Procedimento al tempo 

nominato ha proceduto alla verifica ed alla validazione del progetto definitivo (rispettivamente con note in 

data 16 marzo 2016, numeri di protocollo 454 e 455); 
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CONSIDERATO che: 

− con Decreto del 22 marzo 2016 - prot n. 504 - è stato approvato in linea tecnico ed economica il 

progetto definitivo generale relativo ai lavori di riqualificazione funzionale e restauro degli spazi museali, centro 

studi e biblioteca dell’Istituto Giuseppe Garibaldi a Roma ed il relativo quadro economico dell’importo dei 

lavori, posto a base di gara, pari ad €862.702,28, al netto dell’IVA di legge, di cui €828.957,92 per lavori al 

netto della sicurezza, €18.744,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €15.000,00 per oneri 

di progettazione esecutiva soggetti a ribasso; 

− con il suindicato decreto si autorizzava, inoltre, l’avvio della procedura negoziata per l’appalto in 

argomento, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTI 

− il decreto in data 2 agosto 2016 con il quale, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, è stato 

approvato il contratto stipulato con il R.T.I. SICOP S.r.l. (capogruppo) - SO.GE.di.CO. S.r.l. (mandante) 

ed assunto il contestuale impegno di spesa n.7809 sul pertinente capitolo 986 per complessivi 

€691.129,40, compresa Iva di Legge; 

− il medesimo decreto con il quale si è proceduto all’assunzione del correlato impegno di spesa 

n.7809/2016 a valere sul pertinente capitolo di spesa 986 per complessivi €691.129,40 in favore del RTI 

SICOP Costruzioni Srl.; 

CONSIDERATO  

− che con nota numero SMCGM 0000727 del 31 maggio 2017, è stata nominata l’Arch. Maria Graziella 

Monaco quale Responsabile del Procedimento, in sostituzione dell’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea; 

− che in data 16.05.2017, SICOP Costruzioni s.r.l. ha depositato presso il Tribunale ordinario di Venezia 

sez. fallimentare, il ricorso alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, della Legge 

Fallimentare (L.F.) e, contestualmente, ha chiesto la sospensione ex art. 169bis di detta legge del 

contratto di appalto, stipulato in data 28.07.2016 con questa Struttura, per un periodo di sessanta giorni 

per consentire a questa Stazione appaltante di avviare le procedure di subentro di altra mandataria 

nell’R.T.I.; 

− che con nota prot. SMCGM 670 del 24.05.2017 la SICOP Costruzioni s.r.l. ha comunicato di aver 

presentato ricorso per ammissione al concordato preventivo con istanza di sospensione del contratto di 

appalto del 28.07.2016 al fine di consentire il perfezionamento della procedura di subentro dell’operatore 

economico indicato dalla SO.GE.di.CO. s.r.l. (mandante); 

VISTA la nota SMCGM000719 del 30.05.2017 con la quale la SO.GE.di.CO. s.r.l. (mandante), nel 

condividere la richiesta di sospensione del contratto di appalto avanzata dalla mandataria, ha indicato la 

ENERGY PRODUCTS s.r.l. quale operatore economico idoneo a subentrare nell’R.T.I. in qualità di 

mandatario, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge; 

CONSIDERATO CHE in data 15.06.2017 il Tribunale ordinario di Venezia – sez. fallimentare ha 

emesso il decreto R. 7/2017 di sospensione del contratto pubblico stipulato in data 28.07.2016 per 

sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di comunicazione di detto decreto, avvenuta in data 23 giugno 

2017; 
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TENUTO CONTO 

− che la Stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti sia oggettivi di ordine generale che 

soggettivi di ordine speciale della ENERGY PRODUCTS s.r.l. (mandataria subentrante) e della 

SO.GE.di.CO. s.r.l. (mandante); 

− che con nota SMCGM0001044 del 19 luglio 2017, il Responsabile del Procedimento, ha richiesto al 

R.T.I. di produrre una dichiarazione, resa ai termini di legge, di formale accettazione dei patti e delle 

condizioni di cui al Contratto originario, nella quale fosse data, altresì, indicazione circa i progettisti 

incaricati del progetto esecutivo de quo con riferimento agli atti di rinuncia/revoca del R.T.P. proposto 

in sede di offerta e successivamente sostituito; 

PRESO ATTO 

− che con nota del 27 luglio 2017, trasmessa dalla Società ENERGY PRODUCTS S.r.l. (mandataria) e 

acquisita da questa Stazione Appaltante con nota SMCGM 0001127 del 2 agosto 2017, le Società 

ENERGY PRODUCTS S.r.l. (mandataria) e SO.GE.di.CO. S.r.l. (mandante), dichiarano 

congiuntamente di accettare tutti i patti e condizioni del Contratto di appalto originario del 28 luglio 

2016; 

− che con nota del 27 luglio 2017, trasmessa dalla Società ENERGY PRODUCTS S.r.l. (mandataria) e 

acquisita da questa Stazione Appaltante con nota SMCGM 0001128 del 2 agosto 2017, le Società 

ENERGY PRODUCTS S.r.l. (mandataria) e SO.GE.di.CO. S.r.l. (mandante), dichiarano 

congiuntamente di confermare, quali progettisti incaricati per la progettazione esecutiva, le figure già 

indicate dal R.T.I. con nota del 28 novembre 2016, in sostituzione del Raggruppamento di professionisti 

proposto in sede di offerta; 

− che per la Società ENERGY PRODUCTS S.r.l., che assume il ruolo di mandataria, e la Società 

SO.GE.di.CO. S.r.l., che assume il ruolo di mandante, risultano acquisiti con esito positivo i requisiti di 

ordine generale e di ordine specifico; 

VISTO il decreto del 3 agosto 2017 – prot. SMCGM0001162 -, a firma del Coordinatore pro-tempore 

della Struttura di missione, con il quale è disposto il subentro della Società ENERGY PRODUCTS 

S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria, al contratto pubblico di appalto stipulato in data 28.07.2016 

tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse 

nazionale e il R.T.I. SICOP Costruzioni s.r.l. (mandataria) - SO.GE.di.CO. S.r.l. (mandante), secondo le 

quote di ripartizione delle lavorazioni indicate nell’atto costitutivo il RTI; 

VISTA la nota SMCGM00001356 in data 22.09.2017 con la quale il Responsabile del Procedimento 

autorizza il subentro della Società ENERGY PRODUCTS S.r.l.; 

CONSIDERATO CHE 

− durante l’esecuzione dei lavori si è determinata l’esigenza di prevedere ulteriori lavorazioni nonché una 

ridefinizione del cronoprogramma degli stessi, sia a causa delle circostanze non prevedibili in fase di 

progettazione esecutiva e sia per la necessità di ottemperare alle prescrizioni e richieste della competente 

Soprintendenza (parere in data 7 dicembre 2018 prot. n.00316141); 



 

 5 

− sulla base di quanto prescritto dalla citata Soprintendenza ed a seguito del riavvio dell’attività 

amministrativa conseguente al rinnovo della compagine amministrativa ed alla nomina del Coordinatore 

pro-tempore, il Responsabile del Procedimento in data 05.07.2019 prot. n. SMCGM0000894 ha inoltrato 

al Coordinatore pro tempore una proposta di affidamento dell’incarico di redazione della variante per le 

necessità determinatesi; 

− su detta proposta il Coordinatore pro tempore ha espresso in pari data, con apposito visto di 

autorizzazione, il proprio nulla osta alla prosecuzione delle attività; 

− a seguito della riorganizzazione della struttura, l’Arch. Maria Graziella Monaco rientrata in servizio presso 

la Struttura il 21.11.2019, è stata nominata Responsabile del Procedimento a far data dal 22.11.2019 (nota 

prot. n. SMCGM0001537); 

− il Responsabile del Procedimento con la nota in data 29.01.2020 prot. n. SMCGM0000164, ha 

autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d’opera; 

− in relazione al maggiore importo previsto, il Responsabile del Procedimento con nota prot. 

SMCGM0000192 in data 04.02.2020, ha inoltrato formale richiesta alla società ALES S.p.a. 

(cofinanziatrice del progetto) per l’autorizzazione all’utilizzo delle somme destinate agli imprevisti 

(originariamente voce B1), da utilizzare in parte alla copertura economica della variante e, per le somme 

residue, al finanziamento della nuova voce “Forniture complementari per allestimento” comprensiva di 

IVA. Nella stessa nota è stato inoltre richiesto che l’originaria voce B2, destinata al restauro conservativo 

per le opere d’arte poiché effettuato gratuitamente dell’Istituto Centrale di Restauro, fosse invece 

destinata a rimborsi su fattura.  

− a riguardo ALES S.p.a. ha dato riscontro positivo con nota in data 06 febbraio 2020, prot. n. 

667/4.10.45, assunta al prot. SMCGM 0000209 del 6 febbraio 2020; 

− l’importo complessivo per la realizzazione delle lavorazioni oggetto di variante ammonta a complessivi 

€122.012,54 oltre IVA, per un importo inferiore al 20% di quello contrattualizzato in ottemperanza e 

rispetto di quanto indicato dagli artt.132 e 205 del D.lgs. n.163/2006, ed un aumento dei tempi 

contrattuali pari a 120 giorni,  

− in data 20.02.2020 è stata acquisita, al prot. n. SMCGM0000302 del 25.2.2020, la perizia di variante dei 

lavori di riqualificazione funzionale e restauro degli spazi museali, centro studi e biblioteca dell’Istituto 

Giuseppe Garibaldi a Roma dell’importo complessivo di €1.063.372,60, ed un maggiore importo netto 

contrattuale pari a €122.012,52, di cui € 49.805,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

VISTO il quadro economico generale della perizia di variante in corso d’opera come di seguito articolato: 

 

 QUADRO A - LAVORI   VARIANTE  

001 Opere Civili   € 616.754,22 

002 Strutture   €   73.022,95 

003 Impianti tecnologici (condizionamento, idricosanitario, elevatori)   €   42.411,57 
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004 Impianti elettrici e speciali   €   55.938,73 

005 Impianto di protezione attiva antincendio  €   19.921,15 

006 Allestimento arredi  €   43.687,23 

007 Corpi illuminanti  €   45.714,43 

008 Trasporto, deposito ed assicurazioni  €   31.675,00 

A1 Totale importo lavori    € 929.125,28 

A2 A detrarre il ribasso del 27,914%   € 259.356,03 

A3 Restano   € 669.769,25 

A4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   68.550,25 

A5 Sommano Lavori + Sicurezza   € 738.319,50 

A6 Onere per progettazione esecutiva al netto del ribasso    €   10.812,90 

 TOTALE QUADRO A   €  749.132,39 

 QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 Forniture complementari per allestimento comprensivi di IVA           €  52.280,73 

B2 Rimborsi e pagamenti vari su fattura comprensivi di IVA           €  75.659,10 

B3 IVA 10% su A5           €  73.831,95 

B4 IVA 22% su A6           €    2.378,84 

B5 Incentivo art.93 D.lgs. n.163/2006 (2%) (A1+A4)           €  19.953,52 

B6 CPI,CSE,PSC esclusa IVA compresi oneri previdenziali           €  23.700,00 

B7 
Incarico esterno di Direttore dei lavori_ rimodulazione progettazione 
definitiva e redazione  variante (esclusa IVA, compresi oneri 
previdenziali) 

          €  39.500,00 

B8 IVA 22% su B6           €    5.214,00 

B9 IVA 22% su B7           €    8.690,00 

B10 Contributo Autorità di Vigilanza           €       375,00 

B11 Collaudo statico e T.A. comprensivo di oneri e IVA           €    9.659,39 

B12 IRAP su B5           €       997,68 

B13 
Allacciamenti ai pubblici servizi (pagamenti o rimborsi vari diritti di 
segreteria, etc.) 

         €    2.000,00 

 TOTALE QUADRO B           €  314.240,21 

 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO    €      1.063.372,60  
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TENUTO CONTO CHE 

− il finanziamento complessivo dell’intervento di che trattasi, pari a € 1.063.372,60 risulta così suddiviso: 

 in quanto ad € 960.337,82 a carico di ALES S.p.a. come da convenzione n. 33/2012/04.10.52 del 

5 ottobre 2012 

 in quanto ad € 103.034,78 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di 

missione  

− in riferimento a quanto sopra l’impegno finanziario della Struttura di missione, originariamente previsto 

in € 69.662,18, subisce un incremento di € 33.372,60, destinati alla copertura di parte della voce B7 

(incarico esterno di Direttore dei lavori - rimodulazione progettazione definitiva e redazione variante), di 

parte alla voce B9 (IVA al 22% sulla voce B7), di parte alla voce B2 (rimborsi e pagamenti vari su fattura 

comprensivi di IVA); 

− il maggiore importo dei lavori stimato nella perizia di variante in corso d’opera, con riferimento agli 

articoli 132 e 205 del D.Lgs.163/2006, risulta inferiore al 20% dell’importo complessivo del contratto 

originario di appalto stipulato in data 28.7.2016; 

− si può quindi procedere all’approvazione della variante in corso d’opera dei lavori di riqualificazione 

funzionale e restauro degli spazi museali, centro studi e biblioteca dell’Istituto Giuseppe Garibaldi a 

Roma e del quadro economico come sopra rideterminato; 

− la relativa spesa per complessivi € 134.213,77, Iva di Legge inclusa, trova copertura sui fondi all’uopo 

disponibili sul Capitolo 986 – iscritto nel CDR 1 – Segretariato Generale – esercizio finanziario 2020; 

 

ACCERTATA la regolarità amministrativo-contabile della documentazione; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1: L’approvazione del progetto di variante in corso d’opera dei lavori di riqualificazione funzionale e 

restauro degli spazi museali, centro studi e biblioteca dell’Istituto Giuseppe Garibaldi a Roma. 

 

Art. 2: L’approvazione del quadro economico generale del progetto di variante dei lavori di cui trattasi, 

dell’importo complessivo di € 1.063.372,60 

 

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  30 luglio 2020 
 

LA COORDINATRICE 

Dott.ssa Mariangela VALENTI 
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