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MODULARIO 

P.C.M. - 198 

 

 

Moo. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 

 

anniversarinteressenazionale@pec.governo.it -  segreteriasmaes@governo.it - via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA 

 
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.vo 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 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” 
dal 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 2020, recante l’approvazione del 
Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2021; 
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.le Vincenzo 
Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio; 
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.le Vincenzo Spadafora, in materia di 
politiche giovanili e sport; 
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; 
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 dirigenziale di livello generale di Coordinatore della 
Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali; 
VISTI i decreti del Segretario Generale 15 ottobre 2019, 10 gennaio, 26 giugno 2020 e 11 settembre 
2020 con i quali alla dott.ssa Mariangela Valenti, Coordinatore della Struttura di missione per gli 
anniversari di interesse nazionale, è stata assegnata la gestione – unitamente ai relativi poteri di spesa - 
delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185-203-204-208-210-211-212-215-216-240-247-257-258-
267-903-904-916-981-986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale – del bilancio della Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2020 e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca 
espressa; 
VISTO il programma denominato “I Luoghi della Memoria”, il quale prevede, tra gli altri, l’intervento 
relativo al Castello Cavour a Santena, 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 medesime parti il 4 dicembre 2014, per la realizzazione del sopracitato progetto 
denominato “I Luoghi della Memoria”, nell’ambito del quale rientra la realizzazione del Memoriale 
Cavour a Santena per il quale è stato stanziato un finanziamento complessivo di € 4.679.942,41di cui € 
1.399.507,90 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e € 3.280.434,51 a carico di ARCUS 
S.p.a. ora Ales S.p.A.; 
VISTO il decreto del Coordinatore pro tempore n. 58 del 15 gennaio 2015, con cui è stato approvato 
l’Addendum alla convenzione n.33 registrato alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2015 con n.654 di 
protocollo; 
VISTO il decreto del Coordinatore pro tempore del 8 ottobre 2015 con il quale è stato approvato il 
protocollo d’intesa sottoscritto tra la Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, la 
Città di Torino e la Fondazione “Camillo Cavour” per formalizzare i reciproci impegni per la 
realizzazione del progetto “Memoriale Cavour – Nuova destinazione museale del Castello Cavour a 
Santena”, nell’ambito del più ampio sopracitato progetto “I Luoghi della Memoria”; 
CONSIDERATO che la copertura economica del progetto generale è garantita dalle risorse 
appositamente stanziate nell’ambito della convenzione n.33/2012/04.10.52 stipulata in data 4 dicembre 
2014 per la realizzazione ed il completamento degli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma 
“I Luoghi della Memoria” e come di seguito ripartite: 

 €561.344,54 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli 
Anniversari di interesse nazionale; 

 €2.583.492,36 a carico della società Ales S.p.A.; 
VISTA la determina a contrarre in data 7 marzo 2016, numero SMCGM 408, con la quale è stato 
approvato il quadro economico relativo ai lavori dell’intervento di che trattasi, nonché dato avvio alla 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.lgs 163/2006, per l’affidamento della 
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del 
Memoriale Cavour di Santena (TO), previa presentazione della progettazione definitiva in sede di offerta 
del solo allestimento museale comprensivo dei contenuti multimediali, per un importo complessivo, da 
porre a base di gara, di €3.249.914,29 al netto dell’I.V.A. e comprensivo di oneri della sicurezza e di oneri 
per la progettazione esecutiva; 
DATO ATTO che con la medesima determina l’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea è stato incaricato a 
svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento; 
VISTI 

 il decreto del Coordinatore pro tempore prot. SMCGM1732 del 18 ottobre 2016 con il quale sono 
stati approvati i verbali della Commissione di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in 
favore del R.T.I. Rigas S.r.l. (mandataria) con Rinetti Barbara Conservazione e restauro opere d’arte 
S.r.l. (mandante), per l’importo di €2.017.817,72 di cui €39.091,13 per la progettazione esecutiva, al 
netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell’IVA di legge; 

 la nota prot. SMCGM 424 in data 6 aprile 2017, con la quale l’Arch. Maria Graziella Monaco è stata 
nominata Responsabile del Procedimento, in sostituzione dell’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea; 

 il decreto del Coordinatore pro tempore in data 15 dicembre 2017 con il quale è stato approvato il 
contratto stipulato in modalità elettronica in data 12 aprile 2017 tra la Struttura di missione e la 
società Rigas S.r.l. con sede in Robassomero (TO) Via Braccini, 4, – C.F. e P.Iva n. 04672680016, in 
qualità di capogruppo del R.T.I. costituito con la mandante: Rinetti Barbara Conservazione e 
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Restauro Opere d’Arte s.r.l., P.I. 09833390017, per l’importo complessivo di €2.354.492,36 
comprensivo dell’IVA di Legge; 

 il medesimo decreto con il quale è stato assunto l’impegno di spesa sul capitolo 986 - n. 15628/2017 
di €2.354.492,36, per lavori ed IVA in favore del R.T.I. Rigas S.r.l. (mandataria), nonché approvato il 
quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’importo complessivo di 
€3.144.836,90; 

DATO ATTO CHE 

 la progettazione esecutiva è stata affidata al R.T.P. composto da: Studio Gonnet S.r.l (capogruppo), 
Arch. Patrizia Russo (mandante), Arch. Laura Mazzola (mandante), Arch. Dionigio Loredana 
(mandante), quale raggruppamento indicato dall’appaltatore; 

 in data 14 febbraio 2018 il R.T.I. ha trasmesso il progetto esecutivo, acquisito da questa Struttura in 
pari data, con nota SMCGM0000235 di protocollo; 

 a seguito dell’attività di verifica condotta ai sensi dell’art.44 e segg. del D.P.R.207/2010, secondo le 
procedure di cui all’art.48, la Società Malvezzi & Partners  S.r.l. – giusto contratto in data 24 
novembre 2017 - ha trasmesso il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, acquisito in data 
05 aprile 2018; 

 in data 27 aprile 2018 la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana 
di Torino, con nota prot. n. 6689-CL34xx-07/257.1 assunta al prot. di questa Struttura 
SMCGM0000760 del 3 maggio 2018, ha autorizzato, ai sensi dell’art.21 Dlgs. 42/2004 e s.m.i., 
l’esecuzione delle opere così come descritte nel progetto esecutivo; 

 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.55 del D.P.R. n.207/2010, ha proceduto alla 
validazione del progetto esecutivo con verbale del 9 maggio 2018; 

 in data 25 maggio 2018 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori; 

 in data 10 luglio 2018 è stato redatto il verbale di visita in cantiere con il quale si attesta il concreto 
inizio dei lavori; 

 il Direttore dei lavori ha redatto in data 23 luglio2019 e previa autorizzazione del Coordinatore pro 
tempore, la perizia di variante tecnica e suppletiva con la quale l’importo complessivo netto dei 
lavori ascende ad € 2.515.919,60 comprensivo di € 140.039,18 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso; 

 con Decreto del Coordinatore pro tempore in data 2 settembre 2019 è stato approvato in linea 
tecnico - economica il progetto di variante che prevede un quadro economico generale (quadro A - 
Lavori + quadro B – Somme a disposizione della stazione appaltante) dell’importo complessivo di € 
3.144.836,90; 

 in data 16 dicembre 2019, per l’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante, è stato stipulato 
l’atto aggiuntivo dell’importo di € 414.563,13 di cui € 17.409,30 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso (al netto dell’IVA); 

 con Decreto della Coordinatrice della Struttura in data 18 dicembre 2019 è stato approvato l’atto 
aggiuntivo sopra citato; 

CONSIDERATO CHE 

 in data 19.03.2020, a causa dell’emergenza sanitaria determinta dalla pandemia da Sars-Cov-2, è stata 
disposta la sospensione dei lavori sino al 03 aprile 2020 in ottemperanza alle disposizioni 
emergenziali per la sicurezza emanate dal Governo; 

 con nota SMCGM00574 in data 3 aprile 2020 e con nota SMCGM0000623 in data 14 aprile 2020, in 
stante le ulteriori disposizioni governative anticontagio COVID-19 del DPCM in data 1 aprile 2020 
e 10 aprile 2020, la sospensione dei lavori disposta con verbale del 19.03.2020 è stata estesa a tutto il 
13 aprile 2020 e successivamente a tutto il 03 maggio 2020; 

 in data 4 maggio 2020 sono state disposte le attività preparatorie alla ripresa dei lavori da parte 
dell’impresa appaltatrice; 

 in data 5 maggio 2020 è stata disposta la ripresa dei suindicati lavori; 

 in data 26 giugno 2020 sono stati ultimati i lavori come da certificato redatto dal D.L. in data 29 
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giugno 2020; 

 con medesimo certificato il Direttore dei lavori ha, comunque assegnato un termine perentorio di 30 
giorni per il completamento di alcune attività ritenute del tutto marginali e non incidenti sull’uso e 
sulla funzionalità dei lavori stessi; 

 con successiva comunicazione del 30 settembre 2020 il Direttore dei Lavori ha constatato, con 
sopralluogo congiunto con l’Impresa del 20 luglio 2020, l’avvenuto completamento delle opere 
residuali elencate nel Certificato di Ultimazione Lavori; 

VISTI 

 lo Stato Finale dei lavori redatto dalla D.L. in data 20 ottobre 2020, sottoscritto con riserva 
dall’Impresa mandataria in R.T.I., relativo al contratto principale ed al successivo atto aggiuntivo, nel 
quale sono riportati complessivamente lavori per € 2.472.650,20 con un credito residuo all’Impresa 
di € 123.632,51 ed una economia realizzata pari ad € 43.269,40 iva esclusa; 

 il Collaudo Statico emesso dal Dott. Ing. Massimo del Gaudio in data 13 luglio 2020 con esito 
positivo; 

 il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera emesso dal dott. Ing. Mauro del 
Gaudio in data 16 dicembre 2020 e firmato senza riserva dall’Impresa mandataria in R.T.I., che 
certifica la regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, sono parzialmente accolte le riserve iscritte 
sullo Stato finale dei lavori e liquida il credito dell’Impresa per l’importo di € 146.295,42 oltre Iva al 
10 %; 

 
ACCERTATA la regolarità amministrativo-contabile della documentazione; 
 

DECRETA 
 
Art. 1: l’approvazione del collaudo statico emesso in data 13 luglio 2020, degli atti di contabilità finale e 

del certificato di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera emesso in data 16 dicembre 
2020; 

 
Art. 2: l’accertamento dell’economia realizzata per € 20.606,49 (euro ventimilaseicentosei/49) oltre Iva di 

Legge. 
 
Art. 3: l’accertamento, per quanto specificato in narrativa, della rata di saldo in € 146.295,42 (euro 

centoquarantaseimiladuecentonovantacinque/42) oltre ad Iva. 
 
 
Roma, lì 25 gennaio 2021 

La Coordinatrice 
Dott.ssa Mariangela VALENTI 
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