
 
 

 

VERTICE DEI CAPI DI STATO E DI GOVERNO G7 

 
ACCORDO OPERATIVO  

 

TRA 

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA 

ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU’ INDUSTRIALIZZATI 

e 

IL MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 

SICUREZZA 

 

 

ADEGUAMENTO SALE APPARATI,  

ALLESTIMENTO 15 AUTOVETTURE CON SISTEMA “MERCURIO”, 

ALLESTIMENTO SALA OPERATIVA INTERFORZE  

E FORNITURA SISTEMA “ELIVIDEO”  

NELL’AMBITO DEL VERTICE DEI CAPI DI STATO E DI GOVERNO CHE SI 

TERRÀ PRESSO IL COMUNE DI TAORMINA IL 26-27 MAGGIO 2017” 

 

 

Ro ma ,  7  a p r i l e  2 017   

CSOPEREG7-0000639-A-11/04/2017
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ACCORDO 

 

Tra 

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza 

connessi alla Presidenza italiana del Gruppo di Paesi più 

industrializzati (G7) 

(di seguito, per brevità, il Commissario), con sede in Roma, Via della Mercede 

96, cod. fisc. 80188230587, in persona del Commissario straordinario, Prefetto 

Riccardo Carpino (di seguito “Commissario straordinario”) 

e 

il MINISTERO DELL’INTERNO 

  Dipartimento della Pubblica Sicurezza  

(di seguito per brevità “Dipartimento”), con sede in Roma, Piazza del Viminale, 

1 - cod. fisc. 97149560589, in persona del Vice Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza preposto all’attività di coordinamento e 

pianificazione  

di seguito, congiuntamente, anche “le parti” 
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PREMESSO CHE 

 

l’Italia terrà la Presidenza del “Gruppo intergovernativo dei Paesi più industrializzati”, denominato 

“G7” per l’anno 2017, la cui sede è stata individuata nel Comune di Taormina (ME); 

l’art. 1 c. 2 D.P.R. 5 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2017 al n. 203, affida 

al Commissario straordinario il compito di provvedere in particolare “alla definizione, 

progettazione e predisposizione degli apparati e delle dotazioni necessarie, strumentali ad 

assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; 

 l’art. 1 c. 3 D.P.R. 5 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2017 al n. 203, 

altresì affida al Commissario Straordinario il compito di assicurare “l’efficace coordinamento delle 

Amministrazioni statali interessate con particolare riferimento al Ministero dell’interno, al 

Ministero della Difesa, al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e al 

Ministero dello Sviluppo economico, anche in raccordo con i Presidenti delle Regioni e dei Sindaci 

dei Comuni interessati, l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, il Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile, nonché con le società partecipate e con altri enti ed organismi 

eventualmente coinvolti, al fine di garantire una proficua organizzazione degli interventi 

programmati ed un impatto positivo e sostenibile sui territori interessati”; 

con nota del 2 marzo 2017, il Commissario ha ritenuto di richiedere al Ministero dell’interno 

l’individuazione degli interventi infrastrutturali considerati sotto il profilo della sicurezza di 

particolare rilevanza per la riuscita dell’iniziativa di cui trattasi, facendo fronte con apposito, 

proprio capitolo di spesa agli oneri economici necessari; 

il Ministero dell’interno, nell’ottica dell’attuazione degli interventi sulla sicurezza legati all’evento 

di cui sopra, con nota n. 600/SEGR/FS/135/1/0000159/17 del 28 marzo 2017,  ritiene necessaria la 

realizzazione delle sotto indicate “progettualità”: 

a) adeguamento delle “Sale apparati”, con connesso aggiornamento tecnologico delle 

componenti “server e storage” per la gestione dei “sistemi di videosorveglianza” e di “lettura 

targhe”; 

b) allestimento con sistema “Mercurio” di 15 vetture impiegate per il sistema di controllo del 

territorio; 

c) fornitura del sistema “Elivideo” per garantire l’invio delle immagini riprese dall’elicottero alla 

“Sala Operativa Interforze” di Taormina; 

d) allestimento della “Sala Operativa Interforze” di Taormina presso il “Palazzo Duchi di Santo 

Stefano”; 

 

le Parti, nell’ottica della leale collaborazione, concordano di procedere, congiuntamente e ciascuna 

per la propria competenza, alla realizzazione degli interventi sopra indicati, adottando una compiuta 

disciplina dei loro rapporti; 

l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. disciplina lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune tra amministrazioni pubbliche; 

con Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 

2017 sono state assegnate in gestione al Commissario straordinario, unitamente ai poteri di spesa, le 

risorse a valere sul capitolo n.246 “Spese per l’attuazione degli interventi di adeguamento di natura 

infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7”, iscritto nel CDR I – Segretariato generale – 

del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2017; 
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il DPR 20 aprile 1994, n. 367, concernente il Regolamento recante semplificazione e accelerazione 

delle procedure di spesa e contabili;  

 

 

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula il seguente: 

ACCORDO OPERATIVO 

 

 

Articolo 1 

Recepimento delle premesse 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo 

che ha la finalità di definire i rapporti tra le Parti in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa, in funzione della realizzazione dei seguenti interventi, a 

valere sulle progettualità di cui in premessa: 

a) adeguamento delle “Sale apparati”, con connesso aggiornamento tecnologico delle componenti 

“server e storage” per la gestione dei “sistemi di videosorveglianza” e di “lettura targhe”; 

b) allestimento con sistema “Mercurio” di 15 vetture impiegate per il sistema di controllo del 

territorio; 

c) fornitura del sistema “Elivideo” per garantire l’invio delle immagini riprese dall’elicottero alla 

“Sala Operativa Interforze” di Taormina; 

d) allestimento della “Sala Operativa Interforze” di Taormina presso il “Palazzo Duchi di Santo 

Stefano 
 

2. La realizzazione dei predetti interventi è intesa a perseguire l’interesse pubblico statale,  

consistente nell’accoglienza delle delegazioni partecipanti al “Vertice G7” del 26 e 27 maggio 2017 

e nella garanzia della sicurezza dei delegati. 

 

Articolo 2 

Oggetto e finalità dell’Accordo 

1. In applicazione delle disposizioni del presente “Accordo” e per il raggiungimento delle 

finalità di cui all’art. 1, le Parti si impegnano reciprocamente a prestare la più ampia e proficua 

collaborazione diretta: 

- a garantire le condizioni di massima sicurezza per lo svolgimento del Vertice G7; 

- a regolare i rapporti tra il Ministero dell’Interno, per il tramite del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, ed il Commissario, per la realizzazione degli interventi sopra specificati e per 

disciplinarne le modalità di attuazione e i flussi finanziari, significando che le attività in parola non 

comportano oneri per il Ministero dell’Interno, ad esclusione di quelli per il trattamento economico 

spettante al personale impegnato. 
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Articolo 3 

Ruolo e funzioni delle Parti 

1. Il Dipartimento, è responsabile, della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, 

comma 1,  lettere a), b) e c), e delle relative modalità di attuazione. Per lo svolgimento delle 

suddette attività, il Dipartimento individua un referente operativo per i rapporti istituzionali e per gli 

adempimenti connessi all’esecuzione degli stessi, comunicandone al Commissario la qualifica e le 

generalità. 

 

2. Inoltre il Dipartimento: 

- è responsabile della corretta e regolare esecuzione delle specifiche attività ed interventi di sua 

pertinenza, che dovranno essere realizzati entro la data prevista per l’evento di cui trattasi ed 

in aderenza alle disposizioni vigenti in materia; 

- non intraprende nuove iniziative nell’ambito delle specifiche attività demandategli diverse da 

quelle individuate nel presente Accordo; 

- monitora l’andamento degli interventi e ne tiene aggiornato il Commissario; 

- comunica tempestivamente eventuali disfunzioni o problematiche che richiedano nuove 

determinazioni di comune accordo delle Parti; 

- è responsabile di ogni ulteriore onere conseguente, connesso alla realizzazione degli interventi 

di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), b) e c). 

3. Il Commissario è responsabile della realizzazione dell’intervento di cui all’art. 1, comma 1, lett. 

d) e : 

- assegna al Dipartimento le risorse occorrenti per l’esecuzione degli interventi di cui 

all’articolo 1, comma 1 lettera a), b) e c), nel limite di euro 2.423.929,70, con modalità di 

seguito riportate; 

- si adopera, a richiesta del Dipartimento, a risolvere le ulteriori problematiche non contemplate 

dal presente Accordo ma ad esso comunque connesse. 

 

Articolo 4 

Oggetto dell’intervento 

1. Gli interventi, come da allegato tecnico, consistono nella realizzazione di: 

a) adeguamento delle “Sale apparati”, con connesso aggiornamento tecnologico delle 

componenti “server e storage” per la gestione dei “sistemi di videosorveglianza” e di “lettura 

targhe”, per l’importo di € 2.327.540,66, I.V.A. compresa – di competenza del 

Dipartimento; 

b) allestimento con sistema “Mercurio” di 15 vetture impiegate per il sistema di controllo del 

territorio, per l’importo di € 44.302,36, I.V.A. compressa – di competenza del Dipartimento; 

c) fornitura del sistema “Elivideo” per garantire l’invio delle immagini riprese dall’elicottero alla 

“Sala Operativa Interforze” di Taormina, per l’importo di € 52.086,68 – di competenza del 

Dipartimento; 

d) allestimento della “Sala Operativa Interforze” presso il “Palazzo Duchi di Santo Stefano”, per 

l’importo di € 600.000,00 – di competenza del Commissario. 
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2. Gli oneri economici degli interventi, i cui costi complessivi ammontano ad euro 3.023.929,70, 

sono a carico del Commissario sino alla concorrenza di detto importo, con esclusione in ogni 

caso delle spese per il trattamento economico del personale che restano a carico del Ministero 

dell’interno, nonché degli eventuali oneri di cui all’art. 3 – comma 2. 

 

Articolo 5 

Modalità di affidamento degli interventi 

1. Il Dipartimento, provvederà agli affidamenti occorrenti per la realizzazione degli interventi di 

cui all’art. 1, comma1, lett. a), b) e c) secondo la normativa vigente. 

2. Il Commissario svolge le funzioni di stazione appaltante e provvede all’allestimento della 

“Sala Operativa Interforze” presso il “Palazzo Duchi di Santo Stefano” mediante adesione a vigente 

“Convenzione Consip – Reti Locali 5 – Lotto 1”, ai sensi dell’articolo 26 della Legge 488/1999 e 

ss.mm.ii., dell’articolo 58 della Legge nr.388/2000 e dell’articolo 1, comma 449, della Legge 

27.12.2006 nr. 296. 

 

 

Articolo 6 

Obblighi del Ministero dell’interno 

Il Dipartimento si impegna: 

a) ad attuare ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi in conformità alle 

disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti), nonché in conformità alle 

ulteriori e pertinenti disposizioni normative e regolamentari di settore vigenti; 

b) a trasmettere al Commissario una relazione quindicinale relativa alla realizzazione degli 

interventi;  

c) a fornire al Commissario, attraverso la nomina di un referente tecnico: 

1. ogni utile indicazione per l’espletamento della procedura di cui all’articolo 5, comma 2, 

anche ai fini dell’individuazione della caratteristiche tecniche; 

2. supporto per la verifica dell’adeguatezza del progetto alla richiesta della stazione 

appaltante; 

3. supporto per la consegna  e collaudo dell’opera richiesta; 

4. supporto al RUP nominato dal Commissario. 

 

 

Articolo 7 

Assegnazione del finanziamento e destinazione finale delle opere   

1. Il Commissario provvederà all’emissione di ordini di accreditamento in favore del 

Funzionario delegato, individuato dal Dipartimento e comunicatogli, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, fino alla concorrenza dell’importo di euro 2.423.929,70, 

impegnandosi a garantire la disponibilità delle risorse per gli interventi di cui alle lettere a), b) 

e c) dell’art.4, comma 1. 
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2. La sala operativa interforze allestita presso il “Palazzo Duchi di Santo Stefano” verrà rimossa 

a cura del Dipartimento entro il 30 giugno 2017, ripristinando  nello status quo ante l’edificio 

utilizzato, senza oneri aggiuntivi. Gli apparati rimossi resteranno nella disponibilità del  

Dipartimento, previo accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

3. Le opere e le forniture di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 4, comma 1, dopo l’evento, 

resteranno permanentemente nella disponibilità del Dipartimento, perché vengano impiegate 

per le esigenze della sicurezza  degli ambiti territoriali interessati all’evento stesso, previo 

accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Articolo 8 

Durata e Tempistiche di attuazione degli interventi 

1. Le procedure per l’attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 4, 

comma 1,  dovranno essere avviate, rispettivamente, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal 

Commissario per la loro realizzazione e messa in funzione in tempo utile rispetto all’inizio del 

“Vertice”.  

2. Il presente accordo è efficace dalla data di registrazione dei competenti organi di controllo. 

 

Articolo 9 

Importo massimo e spese non contemplate 

1. L’importo del concorso finanziario da parte del Commissario, per gli interventi di cui alle 

lettere a), b) e c)  dell’articolo 4, comma 1, del presente Accordo, costituisce l’importo 

massimo a disposizione del Dipartimento. 

2. Ogni attività o procedimento avviati dal Dipartimento, oltre i limiti del presente Accordo su 

propria iniziativa, si intende svolto e diretto sotto sua esclusiva responsabilità e rimane a 

carico del medesimo. 

3. È in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità del Commissario per le attività e le 

procedure, svolte dal Dipartimento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 4, 

comma 1, nonché per le spese non contemplate dal presente Accordo e non autorizzate e 

comunque per quelle non al medesimo riconducibili. 

Articolo 10 

Monitoraggio 

L’intervento sarà oggetto di monitoraggio finanziario e procedurale a cura del Commissario 

straordinario sulla base delle sopra richiamate relazioni quindicinali attestanti lo stato di attuazione 

degli interventi, fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 

Articolo 11 

Rendicontazione delle spese 

1. Il Funzionario Delegato di cui all’art. 7 provvederà a rendicontare al Commissario ed al 

Dipartimento l’utilizzo delle somme accreditate in contabilità ordinaria, con le modalità di cui 
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alla Circolare RGS-Mef 8 giugno 2016 n.18, prot. n. 50113/2016. Il rendiconto è oggetto di 

controllo e validazione da parte dell’Ufficio Centrale di Controllo presso il Ministero 

dell’interno. 

2. La verifica dell’attuazione del programma e dei risultati della gestione è demandata, ai sensi 

dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. n.367/1994, all’Organo di controllo interno del Ministero 

dell’Interno. 

 

 

Articolo 12  

Durata 

Il presente Accordo ha durata sino al 12/12/2017 e può essere modificato e/o integrato durante il 

periodo di vigenza solo mediante ulteriore atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e solo in relazione 

a nuove ed indifferibili esigenze legate alla realizzazione delle opere in esso contemplate. 

 

Articolo 13  

Disposizioni finali 

1. Il presente Accordo, composto da n. 13 articoli, è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 

della L. 241/1990 e dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

2. Il presente Accordo è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art. 7 

del D.lgs.vo n. 196/2003. 

4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del codice civile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

Roma, 

 

Il COMMISSARIO straordinario per le opere infrastrutturali e di sicurezza  

 

_____________________________________ 

 

Il MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato dal  

Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  

Preposto all’attività di coordinamento e pianificazione 

_____________________________________ 
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