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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA
CUP F61B16000610001 CIG:8795766FB5

PROGETTO SPECIALE SICUREZZA - INTERVENTO DI “INSTALLAZIONE E
INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO IL PALAZZO DUCALE DI
MANTOVA” - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
Determina di approvazione liquidazione anticipazione 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- il presente appalto trova copertura a valere sulle risorse del Fondo per la tutela del Patrimonio Culturale –
Programma Triennale 2016-2018 – D.M. 28/01/2016, ex art. 1, commi 9 e 10, L. 23/12/2014, n. 190, anni 20172018 – Palazzo Ducale di Mantova;
- con Decreto della Direzione Generale Bilancio del 25/07/2016 rep. 554, è stato approvato l’importo di euro
20.000.000,00 per l’anno 2016 relativo al “Progetto Speciale Sicurezza”, di cui al D.M. 28 gennaio 2016 con il
quale verrà realizzata la “progettazione, installazione e l’integrazione dei sistemi di sicurezza con particolare
riferimento agli impianti TVCC ed ai sistemi per il controllo degli accessi mediante metal detector” per i musei e i
luoghi della cultura di cui al relativo elenco, che assegna al Palazzo Ducale di Mantova un importo complessivo di
euro 1.889.000,00 con fondi di cui all’art. 1 commi 9 e 10 della Legge n. 190/2014;
- con nota prot. n. 3549/19.01.10-4 del 16/11/2016, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è
stato affidato all’ing. Fabrizio D’Amato, funzionario del MiC – Palazzo Ducale di Mantova;
- è stata stipulata la Convenzione del 24 Novembre 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo ed INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. ai
sensi dell'art. 55 bis del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge n. 27/2012, per
l'attivazione di Invitalia S.p.A. quale Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e
successiva stipula di rinnovo della Convenzione in data 15 gennaio 2020;
- per l'attuazione dell'intervento, ed in particolare per l'appalto dei servizi di progettazione e dei lavori previsti nel
progetto di che trattasi, Palazzo Ducale di Mantova, per il tramite del Segretariato Generale – Servizio II, ha
trasmesso il 23/06/2017 (ns. prot. n. 2115/01.01.04-2 del 26/06/2017) l’Atto di Attivazione per i servizi di
progettazione e affidamento dei successivi lavori, corredato dal Disciplinare e dalla necessaria documentazione
tecnica e amministrativa del progetto, ad INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo
Sviluppo d'Impresa S.p.A. per le attività di Centrale di Committenza;
- con nota di Invitalia, prot. n. 9790 del 31/07/2017 (ns. prot. n. 2611/25.10.04-5 del 02/08/2017), la stessa ha
comunicato l'accettazione dell'Atto di Attivazione per l'affidamento dell’intervento di “Progettazione, installazione
e integrazione dei sistemi di sicurezza presso il Palazzo Ducale di Mantova”;
- è stata espletata la procedura di gara - CIG: 7259915F5E, CUP: F61B16000610001, con pubblicazione del relativo
bando nella GURI n. 142 del 11-12-2017, da INVITALIA, quale Centrale di Committenza del MiBACT ai sensi
dell'art. 55 bis del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012, nonché ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.
50/2016, giusta la menzionata Convenzione - per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento in oggetto con procedura aperta ai
sensi degli articoli 60, 145 e 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
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l’appalto di che trattasi - “Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione delle opere di installazione e integrazione dei sistemi di sicurezza presso il Palazzo Ducale di
Mantova” - è stato aggiudicato alla ditta AICOM S.p.A. con sede legale in Firenze – piazza Puliti n. 11r, codice
€
67.467,75
fiscale
e
partita
IVA
02144650484
per
il
corrispettivo
di
euro
(sessantasettemilaquattrocentosessantasette/75), oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti, con
un ribasso pari al 38,700%, rispetto alla base d’asta;
con provvedimento prot. n. 2018-0058238 del 09/07/2018, comunicato a tutti i concorrenti mediante piattaforma
telematica in data 11/07/2018, la Centrale di Committenza ha provveduto a dichiarare l’aggiudicazione definitiva in
favore dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti;
l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis di gara e la Centrale di
Committenza ha provveduto a verificare l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti generali richiesti
nella lex specialis di gara;
la Società incaricata ha redatto, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Progetto Esecutivo
dell'intervento di che trattasi, consegnandolo a Palazzo Ducale di Mantova il 25/03/2020 (prot. A. n.
1051/25.13.01-3.1 del 26/03/2020) e successivi elaborati progettuali integrativi presentati, a seguito del DPCM
26/04/2020 allegato n. 7 - protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid19 nei cantieri, in data 27/08/2020 (prot. A. n. 2086/25.13.25-1 del 28/08/2020) e in data 20/10/2020;
gli allegati alla procedura sopramenzionata ed in particolare gli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara, prevedevano che
“la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti, si riserva la facoltà di affidare
direttamente all'Aggiudicatario, previa verifica del possesso dei requisiti professionali per la DIREZIONE
LAVORI ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione, tali attività, laddove ne
sussistano i presupposti e in caso di carenza al suo interno di personale da destinare all'assolvimento di tale
incarico. Il valore di tali attività è stimato in € 106.275,37 (centoseimiladuecentosettantacinque/37), non concorre
alla determinazione dell'importo complessivo dell'appalto inerente la progettazione. Qualora si presentassero le
condizioni citate al periodo precedente, a valle dell'aggiudicazione e a seguito di determinazione della Stazione
Appaltante, a tale importo andrà applicata la medesima percentuale di ribasso d'asta offerta dall'aggiudicatario
per i servizi di progettazione”, ovvero con un ribasso del 38,700 % rispetto alla base di gara;
l’Amministrazione, vista la particolare complessità e specificità delle opere da realizzare che richiedono
competenze professionali altamente specialistiche ed adeguate per le attività di direzione dei lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed essendo la stessa Amministrazione carente di personale,
attualmente in servizio, con esperienza professionale specifica o curriculum adeguato con idonee competenze in
materia di lavori di installazione e integrazione di sistemi di sicurezza riconducibili alle attività richiamate, al fine
di garantire una oggettiva omogeneità e coerenza al processo, una più rapida ed ottimale fase esecutiva ed una
adeguata qualità di supervisione dei lavori da realizzare previsti in progetto, ha inteso affidare direttamente le
attività summenzionate all’operatore economico aggiudicatario dei servizi di progettazione;
la Stazione appaltante con nota prot. n. 928-P del 16/04/2021 ha richiesto alla società Aicom S.p.A. formale
conferma dell’offerta a latere presentata nell’ambito della procedura di gara, “Progettazione definitiva ed esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” (CIG: 7259915F5E - CUP: F61B16000610001) oltre al
nominativo del professionista, appartenente alla società, a cui affidare le attività per i sevizi di Direzione Lavori e
Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione;
con nota prot. 1277-A del 18/05/2021 la società Aicom S.p.A. ha confermato l’offerta presentata nell’ambito della
procedura di gara sopra menzionata comunicando altresì il nominativo e il curriculum vitae del professionista, “per
conto di Aicom S.p.A.”, a cui sono affidate le attività sopra richiamate;
dall’esame del curriculum dell’ing. Danilo Serafino - iscritto all'Albo degli Ingegneri di Bari al n°A6073, via
Roma, 21-20010, Pogliano Milanese (MI), tel. 02 25034511, cel. 328/15557259, e-mail: danilo.serafino@aicom.it l’Amministrazione ha ritenuto la professionalità idonea per svolgere detto servizio;
in data 16/06/2021, il Rup ha perfezionato sul Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) di ANAC
l’appalto, attribuendo alla procedura di aggiudicazione diretta del servizio, il CIG 8795766FB5 - derivante
dall’ipotesi di “CONSEGNE COMPLEMENTARI” di cui al CIG 7259915F5E - per un importo dell’affidamento
del servizio (Direzione lavori e Coordinamento alla sicurezza) pari ad euro 65.146,80 oltre ad IVA ed oneri
contributivi, se previsti;
con determinazione dirigenziale n. 29 del 23/06/2021 è stato:
o stabilito l’affidamento diretto in favore di AICOM S.p.A. con sede legale in Firenze – piazza Puliti n. 11r,
codice fiscale e partita IVA 02144650484, Pec: aicom.valdarno@pec.it, per il corrispettivo di euro €
65.146,80, oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti, a seguito di offerta di ribasso del
38,700 % sull’importo posta a base di gara di € 106.275,37 di cui al soprarichiamato CIG 7259915F5E;
o dato atto che:
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l’efficacia dell’aggiudicazione, in favore della sopra citata ditta, è subordinata alla verifica positiva di
aggiornamento della documentazione già agli atti della Stazione appaltante dei prescritti requisiti di legge,
tra cui i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli dichiarati in
sede di gara, da effettuarsi sull’affidatario a norma dell’art. 32, comma 7 del Codice;
 ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta;
 non trova applicazione il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in quanto
l’affidamento di cui trattasi rientra tra le fattispecie di esenzione di cui al comma 10, lettere a) e b) del
medesimo articolo;
- in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla veridicità e
sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte della ditta Aggiudicataria e dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del Codice, per i quali il RVR ha trasmesso ufficiale attestazione alla Stazione appaltante - sulla base
della documentazione acquisita - identificata al protocollo dell’Amministrazione n. 2247-A del 04/08/2021;
- con determina n. 41 del 31/08/2021 è stata disposta l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’affidamento di cui
alla determina n. 29 del 23/06/2021;
- l’Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative e la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 7, secondo
quanto previsto dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente e ne ha consegnato copia firmata digitalmente
alla Stazione Appaltante;
- in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola trasmessa dall’Amministrazione, compresi lo schema del
Disciplinare di Incarico e l’offerta tecnica migliorativa proposta dalla ditta AR.CO. Lavori Società Cooperativa
Consortile (CIG: 84706032BA), nonché il Patto di Integrità e i documenti facenti parte della procedura di
affidamento senza opporre alcuna eccezione;
- in data 17 settembre 2021 è stato stipulato il conseguente atto d’appalto, Rep. Contratti n. 13 del 17/09/2021 per
l’importo di netti ad € 65.146,80, oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti;
- in data 03/12/2021, con Verbale prot. n. 3562-P del 03/12/2021, è stato disposto l’avvio dell’esecuzione del
contratto di cui all’appalto in esame e dalla cui data decorre la durata del contratto stesso;
- dalla data sopramenzionata, sulla base del cronoprogramma lavori, si consta e ricava quanto segue:
 durata del contratto – fine lavori: 725 giorni dal Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (03/12/2021);
 Termine esecuzione delle prestazioni, prevista in data 28/11/2023 (art. 3, lett. b) Contratto);
la società Aicom S.p.A., per la corresponsione dell’anticipazione, prevista dall’art. 2 del Contratto d’Appalto
(Corrispettivo, modalità di pagamento) ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, ha inoltrato
all’Amministrazione la seguente documentazione:
 prot. Amministrazione n. 1436-A del 19/05/2022, garanzia fideiussoria, n. 1871941 del 10/05/2022, (cod. ag.
n. 520), rilasciata da Grifo Insurance Brokers S.p.A., via M. Angeloni, 80/c, 06124 Perugia a garanzia della
somma di € 13.340,47 (€ 13.029,36+311,11) con efficacia a decorrere dalla data di erogazione
dell’anticipazione e cessazione alla data di recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei
lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi risultante dal relativo certificato, come previsto dallo
schema Tipo 1.3. di cui al D.M. 19/01/2018 n. 31 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, come riportato
nella medesima polizza;
 la fattura elettronica numero 2022-05-13 (13 maggio 2022) per l’importo di 13.029,36, oltre contributo Cassa
4% (€ 521,17) e oltre IVA di legge del 22%;
 la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 45 di cui all’art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.,
prot. Amministrazione n. 1436-A del 19/05/2022, (Tracciabilità flussi finanziari);
CONSIDERATO che l'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 recita: “Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in
via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì,
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
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decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”; comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g),
della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del
2020; per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, la misura dell'anticipazione «può» essere incrementata fino
al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020,
come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del
2022;
STABILITO pertanto che l’erogazione di tale importo è subordinato - a mente dell’anzidetto art. 35, co. 18, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. - alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
DATO atto che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione;
VISTO che, come stabilito al suddetto articolo di legge e ancor meglio precisato dall’art. 10 del Disciplinare di
incarico e dall’art. 2 del contratto di appalto, l’anticipazione è dovuta in misura del 20% del valore del contratto;
VISTA la garanzia fideiussoria, n. 1871941 del 10/05/2022 - cod. ag. n. 520 - rilasciata da Grifo Insurance Brokers
S.p.A., via M. Angeloni, 80/c, 06124 Perugia a garanzia della somma di € 13.340,47 (€ 13.029,36+311,11);
VISTA la fattura elettronica numero 2022-05-13 (13 maggio 2022) per l’importo di € 13.029,36, oltre contributo
Cassa 4% (€ 521,17) e oltre IVA di legge del 22%;
TENUTO CONTO che l’importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell’appalto,
in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione sulle tre rate di acconto e sul saldo come stabilito all’art. 2, lett.
b. e c., del contratto Rep. n. 13 del 17/09/2021;
ACQUISITI on line i certificati di regolarità contributiva (DURC):
 AICOM S.p.A.: prot. INPS – INAIL 32871551, d. r. 06/05/2022 con esito regolare (scad. 03/09/2022);
VISTO che a seguito di procedura di verifica della regolarità fiscale, di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973, non
risultano inadempienze a carico del creditore e della Consorziata esecutrice come da seguenti certificati rilasciati
dall’Agenzia delle Entrate:
 AICOM S.p.A - Agenzia delle Entrate: Identificativo Univoco Richiesta n. 202200001677549 del
20/05/2022;
PRESO ATTO CHE i lavori in trattazione sono stati regolarmente avviati e sono in corso di regolare svolgimento;
PRESO ATTO che sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere l’anticipazione chiesta dall’Appaltatore;
DETERMINA
-

-

-

di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di riconoscere e liquidare all'impresa, AICOM S.p.A. con sede legale in Firenze – piazza Puliti n. 11r, codice
fiscale e partita IVA 02144650484, Pec: aicom.valdarno@pec.it - aggiudicataria dell’appalto per un importo
complessivo di euro € 65.146,80, oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti - l’anticipazione
del 20% dell’importo contrattuale, previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, di € 13.029,36, oltre
contributo Cassa 4% (€ 521,17) e oltre IVA di legge del 22%;
di dare atto che l'impresa appaltatrice, come citato nella premessa narrativa, ha trasmesso all’Amministrazione la
garanzia fideiussoria, n. 1871941 del 10/05/2022 - cod. ag. n. 520 - rilasciata da Grifo Insurance Brokers S.p.A.,
via M. Angeloni, 80/c, 06124 Perugia a garanzia della somma di € 13.340,47 (€ 13.029,36+311,11) con efficacia
a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipazione e cessazione alla data di recupero totale dell’anticipazione
secondo il cronoprogramma delle prestazioni e, comunque, alla data di ultimazione delle stesse risultante dal
relativo certificato di regolare esecuzione/collaudo - art. 3, lett. b) Contratto - come previsto dallo schema Tipo
1.3. di cui al D.M. 19/01/2018 n. 31 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018 e riportato nella medesima
polizza;
di stabilire che:
o il suddetto importo anticipato dall’Amministrazione verrà “gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte” della Stazioni appaltante
che avverrà in percentuale sull’importo lavori eseguiti desunto dai SAL - art. 2, lett. b) e c) Contratto - e
comunque ad estinguersi con l’ultimo Certificato di Pagamento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
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-

tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione, come stabilito dall’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
o l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
o il pagamento della fattura, emessa dall’affidataria secondo l’importo come sopra stabilito, è soggetto al sistema
dello split payment in virtù delle disposizioni in materia fissate dal MEF;
di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici competenti (RUP, D.L., Ufficio Ragioneria) per la
corretta esecuzione di quanto disposto;
di disporre, ai sensi dell’art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova - https://www.mantovaducale.beniculturali.it
- nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in
applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del
decreto legislativo n. 97 del 2016.
Palazzo Ducale di Mantova
IL DIRETTORE
Dr. Stefano L’Occaso
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