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SEGRETARIATO GENERALE 
 

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI NAZIONALI E GLI EVENTI SPORTIVI 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 
ATTO AGGIUNTIVO 

 
AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 12 APRILE 2017 

PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 2, 
LETT. B), D.LGS. 163/2006, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RIALLESTIMENTO DEL MEMORIALE 
CAVOUR PRESSO SANTENA (TO) - CIG: 66183345FD - CUP: J42C16000010001 
 

TRA 
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Struttura di missione per gli 
anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di seguito “Struttura” o “Stazione 
appaltante”, con sede in Roma, C.F. 80188230587 in persona della Dott.ssa Mariangela Valenti in 
qualità di Coordinatrice della Struttura di missione (di seguito anche Stazione Appaltante) 
 

E 
 
L’Ing. Markos Rigas, C.F. RGS MKS 50L 28Z 115 F, in qualità di legale rappresentante della Rigas S.r.l 
con sede in Robassomero (TO) Via Braccini, 4C.F. e P.I. 04672680016, capogruppo del R.T.I. 
costituito con la mandante Rinetti Barbara - Conservazione e Restauro Opere d’Arte S.r.l., P.I. 
09833390017, di seguito denominato “Aggiudicatario” o “Appaltatore” 
 
PREMESSO CHE 

- il Memoriale Cavour a Santena rientra nel programma “I Luoghi della memoria”, per la cui 
realizzazione tra ARCUS S.p.A. (oggi ALES S.p.A.) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata 
sottoscritta la convenzione Rep. Contr. N.33/2012/04.10.52 del 05 ottobre 2012, nonché 
l’addendum Rep. Contr. N.29/2014/04.10.45, in data 4 dicembre 2014, prevedendo un 
cofinanziamento per la realizzazione di tutti gli interventi previsti nel programma generale; 

- a seguito di specifica procedura di gara (ex art.53 comma 2, lett. c) del D.lgs. 163/2006), l’appalto 
integrato per la realizzazione dei lavori è stato aggiudicato in favore del R.T.I. Rigas S.r.l. 
(mandataria) con Rinetti Barbara Conservazione e Restauro Opere d’Arte S.r.l (giusta determina del 
Coordinatore SMCGM 0001732/2016); 

- con nota prot. n. SMCGM 775 del 06.6.2017 è stata nominata Responsabile del procedimento il 
Dirigente della Struttura di missione Arch. Maria Graziella Monaco, in sostituzione dell’Ing. 
Luigivalerio Sant’Andrea; 

- in data 12 aprile 2017 è stato stipulato in modalità elettronica il contratto dell’appalto integrato per la 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del 
memoriale Cavour presso Santena (TO) dell’importo complessivo di euro di €2.140.447,60 di cui 
€1.978.726,59 per l’esecuzione dei lavori, €39.091,13 per oneri della progettazione esecutiva ed 
€122.629,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. come da legge; 
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- con decreto in data 15.12.2017 è stato approvato il contratto di appalto; 

- il progetto esecutivo redatto e trasmesso dal R.T.I. è stato acquisito dalla Struttura di missione al 
prot. n. SMCGM0000235 del 14.02.2018, verificato dall’organismo esterno alla Struttura Società 
Malvezzi & Partner S.r.l. (rapporto conclusivo di verifica in data 05 aprile 2018) e validato dal 
Responsabile del Procedimento, previa acquisizione dei pareri degli enti competenti i vincoli, in data 
09 maggio 2018; 

- durante lo svolgimento dei lavori si sono presentate circostanze non prevedibili all’atto della 
progettazione esecutiva, riscontrate dal Direttore dei Lavori, che ne ha dato evidenza alla Stazione 
Appaltante con nota in data 27.06.2019 (acquisita dalla Struttura in pari data al prot. n. SMCGM 
0000840) richiedendo al Responsabile del Procedimento l’autorizzazione alla redazione di una 
perizia di variante in corso d’opera; 

- nella descrizione della variante il D.L. ha rappresentato la necessità di un ulteriore tempo 
contrattuale prevedendone la nuova scadenza alla fine del mese di gennaio del 2020, computando 
l’importo dei nuovi lavori in netti € 415.956,17, inferiore al 20% dell’importo del contratto 

principale; 

- il R.U.P., stante il maggiore importo richiesto per la variante e considerato che il nuovo tempo 
stimato per la conclusione dei lavori risultava coerente con quello ulteriore già concesso da ALES 
S.p.a., in data 03.07.2019 con nota prot. n. SMCGM 0000870, ha inoltrato richiesta di autorizzazione 
all’utilizzo delle somme necessarie alla summenzionata società, la quale si è espressa positivamente al 
riguardo con nota in data 06.07.2019, prot. n.3332/4.10.52; 

- a seguito di specifica relazione del R.U.P., formalizzata in data 10.07.2019 con prot. n. SMCGM 
0000932, il Coordinatore pro tempore ha autorizzato la redazione della variante secondo quanto 

prospettato dal D.L.; 

- con nota prot. n.13758 Cl 34.34.19/254.1 in data 02.08.2019 la competente Soprintendenza Belle 
Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole all’approvazione della predetta perizia di variante in 
corso d’opera; 

- il Coordinatore pro tempore con decreto in data 02 settembre 2019 ha approvato il progetto di 
variante predisposto dal Direttore dei Lavori, unitamente al quadro economico; 

- l’Ufficio ha acquisito le certificazioni inerenti i requisiti di ordine generale, rese con esito positivo, 
nei confronti dei costituenti il R.T.I. e relative alla regolarità contributiva, alla regolarità fiscale, alle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato, al casellario giudiziale, alle annotazioni ANAC; 

- l’Ufficio ha inoltre richiesto attraverso il sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) le 
certificazioni antimafia per l’intero importo dei lavori affidati comprensivo del presente atto 

aggiuntivo (richiesta di comunicazione antimafia), come di seguito esplicitato: 

a) Impresa Rigas S.r.l., acquisita dalla Prefettura di Torino al protocollo 
PR_TOUTG_Ingresso_0118311_20190704; 

b) Impresa Rinetti Barbara S.r.l., acquisita dalla Prefettura di Torino al protocollo 
PR_TOUTG_Ingresso_0118312_20190704; 

- le suddette richieste, risultano ancora in istruttoria, tuttavia, a seguito della decorrenza dei termini di 
cui all’art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, per l’acquisizione dell’informativa antimafia, ai sensi 
del comma 3 del medesimo articolo, è possibile pervenire alla sottoscrizione del presente atto 

aggiuntivo, fermo restando la risoluzione ex lege prevista; 
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- Il R.T.I., a garanzia dell’esatto e regolare adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza della 

esecuzione dei maggiori lavori oggetto del presente atto, ha sottoscritto con decorrenza 6 settembre 

2019 (data dell’effettivo pagamento) il deposito cauzionale mediante appendice alla polizza 

n.2016/13/6346019 rilasciata dalla ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia Torino Ruffini 

con sede in Via Issiglio, n.115 – c.a.p. 10141- Torino. La garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art.113 

del d.lgs. n.163/2006, è stata ridotta del 50% stante il possesso di certificazione UNI EN ISO 

9001:2015 n° 12862-A emessa in data 16/07/2018 dalla società di certificazione KIWA CERMET 

ITALIA S.p.A, con scadenza il 16/07/2021, in favore della Società Rigas s.r.l. e per la società Rinetti 

Barbara Conservazione e Restauro Opere d’Arte s.r.l. certificato n° IT255374, emesso in data 

07/7/2017 dalla società BUREAU VERITAS Certification, con scadenza il 29/05/2020; 

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 2019 la Struttura di 
missione è stata confermata ed ha assunto la denominazione Struttura di missione per gli anniversari 
nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali; 

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti 
con n.1-2114 del 7 novembre 2019, 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; 

- con decreto del Segretario Generale in data 15 ottobre 2019, 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-
247-257-258-903-904-981-986 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; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre le parti, come sopra 
costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del 
presente atto, convengono e stipulano quanto segue 
 

ARTICOLO 1 - Oggetto dell’Atto aggiuntivo 
 
1. Oggetto del presente atto sono le lavorazioni definite nella perizia di variante approvata con decreto 
del Coordinatore pro tempore della Struttura di missione in data 2 settembre 2019, secondo quanto 
riportato negli atti di variante e nel cronoprogramma suddiviso per fasi di lavorazione. 
 
2. Con la sottoscrizione del presente atto l’Appaltatore si obbliga, ove necessario, all’aggiornamento del 
piano operativo di sicurezza, all’adeguamento dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi 
ecc.) redatti in scala appropriata, aggiornati in base alle modifiche intervenute in corso d’opera, nonché 
del Piano di Gestione Informativa e relativa anche alla fase di esecuzione dell’opera. 



 

4 

 

 
3. Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo di cui al presente atto, anche con riferimento 
all’art. 1664 del Codice Civile. 
 

ARTICOLO 2 - Obblighi specifici dell’Appaltatore 
 
1. L’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle prescrizioni contenute nella presente variante e nei pareri 
della Soprintendenza competente per il territorio. 
 
2. L’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza delle ulteriori condizioni generali del contratto 
principale, i cui contenuti si intendono qui richiamati. 
 
3.Si intendono ricompresi tra i patti e le condizioni di cui al contratto principale, anche gli ulteriori 
obblighi con lo stesso assunti in ordine ai contenuti e/o migliorie tutti esplicitati nell’offerta tecnica di 
gara. 
 
4.L’Appaltatore accetta, altresì, i Nuovi Prezzi determinati nei relativi 4 verbali di concordamento (in 
allegato b), nonché quelli desunti dalle analisi prezzo (in allegato c), già concordati con il Direttore dei 
lavori attraverso la bozza dell’atto aggiuntivo allegato alla perizia di variante in corso d’opera, da 
assoggettare alle stesse condizioni stabilite nel contratto principale. 
 

ARTICOLO 3 - Documenti facenti parte dell’Atto aggiuntivo 
 
1. Ai sensi dell’art. 137 d.P.R. n. 207/2010, costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti 
documenti:  

a. tabella parametrica; 
b. verbali di concordamento Nuovi Prezzi (NP); 
c. analisi nuovi prezzi; 
d. cronoprogramma; 
e. patto di integrità; 

 
2. Costituisce parte integrante del presente atto il progetto di variante che, non materialmente allegato, è 
conservato dalla Stazione Appaltante ed i cui contenuti si intendono con la sottoscrizione del presente 
atto, integralmente accettati dall’Appaltatore. 
 

ARTICOLO 4 - Ammontare dell’Atto aggiuntivo 
 
1. Fermi restando tutti i patti, prezzi e condizioni di cui al contratto stipulato in data 12 aprile 2017, dei 
verbali di concordamento nuovi prezzi n.1, 2, 3, 4 e delle analisi prezzi, l’importo suppletivo dei lavori 
al netto del ribasso d’asta del 35,477%, di cui al presente atto risulta pari a € 414.563,13, di cui € 
17.409,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. di legge.  
 
2. L’importo indicato al precedente comma è stato calcolato a seguito della redazione del computo 
metrico estimativo della perizia di variante. L’importo complessivo dei lavori affidati al netto del ribasso 
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d’asta del 35,477%, diventa € 2.515.919,60 (euro duemilionicinquecentoquindicimila 
novecentodiciannove/60)  
 
3. Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori, in dipendenza del presente atto, viene prorogato di 240 
(duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, secondo il cronoprogramma di variante (in allegato d). 
 
4. Il presente atto, così come il contratto principale è stipulato interamente “a corpo”, per cui l’importo 
contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna 
successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. 
 
5. Tanto per i lavori di cui al contratto principale, quanto per quelli previsti nel presente atto, è redatta 
una unica contabilità, un unico verbale di ultimazione e sarà eseguito un unico collaudo. 
 

ARTICOLO 5 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 
 
1. L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 
n.136 a pena di nullità assoluta del presente contratto indicando successivamente all’incarico, il conto 
corrente dedicato (bancario/postale), gli intestatari e coloro che hanno la delega ad operare sul conto. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della suddetta Legge è inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in 
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane 
S.p.a. ovvero con gli strumenti ritenuti idonei dalla legge ai fini della tracciabilità. 
 
3. Ogni eventuale comunicazione di variazione del conto dedicato dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della Società contraente e fatta pervenire in tempo utile affinché l’Amministrazione 
possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto per i mandati già emessi. La 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi 
sportivi nazionali e internazionali, resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni 
delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate 
tempestivamente e legalmente giustificate. 
 

ARTICOLO 6 - Pagamenti 
 
1.I pagamenti verranno effettuati in base agli importi previsti dalla tabella parametrica allegata al 
presente atto sotto la lettera a (esclusa la progettazione esecutiva). 
 
2. Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere, al lordo del ribasso, pari 
ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), come già previsto nel contratto principale. Agli acconti viene 
applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo ai sensi dell’art. 4, comma 3, 
del regolamento. 
 
3. Il pagamento della rata di saldo, che sarà non inferiore al 5% dell’importo contrattuale, è subordinato 
alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal 
D.M. 12.3.04 n. 23, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo. Il 
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pagamento sarà disposto, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del codice non oltre il novantesimo giorno 
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’art.1666, comma 2, del codice civile. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti 
preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione 
della stessa. 
 
4. Il pagamento degli acconti e del saldo dei lavori sarà effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e 
internazionali, attraverso ordini di pagare/mandati informatici, intestati alla Società contraente, 
estinguibili mediante accreditamento sul conto corrente dedicato. 
 
5. I pagamenti avverranno esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi 
del D.M. 3.4.2013, n.55, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, debitamente intestata a: Presidenza 
del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e 
internazionali – Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 – Roma – C.F. 80188230587. Ai fini della 
trasmissione della fattura elettronica dovranno obbligatoriamente essere indicati il codice 
Amministrazione destinataria nonché il CIG 66183345FD di riferimento della procedura. 
 
6. Il termine per l’emissione del certificato di pagamento è fissato in 45 (quarantacinque) giorni a 
decorrere dalla data dello stato di avanzamento lavori di cui al precedente comma 2. 
 

ARTICOLO 7 – Clausola risolutoria 
 
1. In applicazione dell’art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante procederà alla 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 83 del richiamato decreto, ad esito della consultazione della 
Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, in caso di 
tentativi di infiltrazione mafiosa, ed ai sensi dell’art. 67 di detto decreto ove dovesse emergere la 
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto per effetto di misure di prevenzione 
relativamente all’Impresa Rigas S.r.l. (mandataria), nonché qualora dovesse emergere la sussistenza delle 
summenzionate cause di decadenza relativamente all’Impresa Rinetti Barbara S.r.l. (mandante), anche in 
corso di esecuzione del contratto. 
 

ARTICOLO 8 - Imposta sul valore aggiunto 
 
1. L’I.V.A. di legge sarà trattenuta e versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 17-ter d.P.R. del 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii. e ciascuna fattura, in formato 
elettronico, deve essere emessa conformemente a quanto disposto all’art. 21 del citato decreto. 
2. Relativamente ai lavori, trattandosi di restauro conservativo, è applicata l’aliquota I.V.A. del 10%. 
 

ARTICOLO 9 - Controversie e foro competente 
 
1. Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio 
arbitrale di cui all’art. 241 del codice.  
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2. Si applicano gli articoli 240 e 240.bis del codice.  
 
3. Ai sensi dell’art. 239 del codice, è sempre ammessa la transazione tra le parti.  
 
4. Tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore, derivanti dall’esecuzione del 
contratto, sono devolute alla giurisdizione civile del Foro di Roma.  
 

ARTICOLO 10 - Domicilio legale 
 
1. A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio legale ed effettivo come 
segue:  

- l’Appaltatore presso la sede legale in Robassomero (TO) Via Braccini, 4, indirizzo PEC: 
rigas@legalmail.it  

- la Stazione Appaltante presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede Roma. 
 
2. In ogni caso, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni devono essere anche comunicate 
all’indirizzo PEC della Stazione appaltante: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it .  
 
3. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’Appaltatore o il suo 
rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La 
Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa 
motivata comunicazione.  
 
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in 
caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.  
 

ARTICOLO 11 - Trattamento dei dati personali 
 

1. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., la Stazione appaltante, quale titolare del 
trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del presente affidamento, trattati con sistemi elettronici e manuali e comunque in 
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione del presente contratto 
l’appaltatore autorizza la stazione appaltante al trattamento dei dati personali, per le sole finalità 
connesse all’espletamento dell’incarico in argomento.  
 

ARTICOLO 12 - Patto d’Integrità 
 
1. Il patto d’integrità (in allegato e), sottoscritto dalle parti, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dell’Aggiudicatario, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 

mailto:rigas@legalmail.it
mailto:anniversarinteressenazionale@pec.governo.it
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intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta 
esecuzione. 
 

ARTICOLO 13 - Disposizioni varie 
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa rimando a quanto stabilito e 
sottoscritto con il contratto principale.  
 
2. Il presente atto, sottoscritto in forma elettronica (firma digitale) secondo le norme vigenti, sarà 
registrato a cura della parte interessata in caso d’uso e risponde alla precisa volontà delle parti, le quali 
dopo la sua lettura, dichiarandosi espressamente a conoscenza di ogni allegato richiamato nell’atto, lo 
confermano e lo sottoscrivono. 
============================================================ 
Consta il presente atto di n.8 (otto) fogli. 
 
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti il 16 dicembre 2019 
 
 
 
 

 
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Struttura di Missione per gli anniversari nazionali e 
gli eventi sportivi nazionali e internazionali 

La Coordinatrice 
Dott.ssa Mariangela Valenti 

 
Per l’Appaltatore 

Rigas S.r.l. (mandataria R.T.I.) 
 

Il legale rappresentante 
Ing. Markos Rigas 

 


