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DECRETO N.  85  del  21  febbraio  2022 
 

 

Locazione uffici siti in Roma, piazza Colonna n. 366, presso Palazzo Wedekind. 

Approvazione contratto di locazione. 

 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 

agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 

109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020, e 

successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 

gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 182 in data 01/02/2022;  
 

Vista la legge n. 234 del 30/12/2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sul S.O. n. 49 della 

G.U. n. 310 del 31/12/2021, con la quale il termine della gestione straordinaria della struttura 

commissariale, di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., è stato 

prorogato al 31 dicembre 2022;  

 

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che “al 

Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 

su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino 

e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché 

alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione”; 

 

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

 

Viste e richiamate integralmente le seguenti note istruttorie: 

-Nota CGRTS-0010898-P del 07.05.2020, con cui la Struttura del Commissario Straordinario del 

Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data 

dal 24 agosto 2016 ha chiesto all’Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale la disponibilità, 

in zona centrale (nei pressi del Parlamento), di adeguati spazi quantificati indicativamente in 12-

15 stanze, per le motivazioni ivi indicate; 

- Nota prot. n. 5645 del 23.06.2020, con cui la Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio 

ha riscontrato con esito negativo la succitata richiesta; 
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- Nota CGRTS-0019495-P del 23 giugno 2021, con cui la Struttura Commissariale ha manifestato 

all’INPS l’interesse a ricevere informazioni finalizzate a valutare la possibilità di acquisire, in 

locazione passiva, immobili adibiti ad uso ufficio ubicati in zona centrale della città di Roma, data 

l’urgenza necessità di reperire spazi idonei per lo svolgimento delle attività della predetta struttura 

commissariale; 

- Nota prot. INPS.0051.28/06/2021.0013109 con cui l’Istituto si è reso disponibile ad avviare le 

procedure attinenti alla locazione di spazi individuati all’interno del medesimo cespite e più 

precisamente quelli posti al piano terra ed al piano ammezzato (lato via della Colonna Antonina) 

del medesimo fabbricato, destinati ad uso ufficio;  

- Nota CGRTS-0021454-P del 05/07/2021 con cui la Struttura Commissariale ha inviato la richiesta 

di concessione in locazione degli spazi sopra indicati, richiedendo altresì i termini di locazione e 

quanto altro necessario per l’avvio del relativo contratto; 

- Nota prot. INPS.0051.23/07/2021.0015422 con cui l’INPS ha comunicato di aver positivamente 

valutato la possibilità di avviare apposito procedimento per la stipula di un contratto di locazione, 

a titolo oneroso, per l’utilizzo degli spazi richiesti (piano terra e ammezzato lato Via della Colonna 

Antonina), nelle more dei tempi necessari alla produzione della documentazione utile a consentire 

alla competente Direzione Regionale – Roma Capitale – dell’Agenzia del Demanio di pronunciarsi 

sulla congruità del canone di locazione e fornire il relativo nulla osta alla stipula del contratto;  

- Nota prot. INPS.0051.02/08/2021.0016006 con cui l’INPS ha indicato, ai fini della determinazione 

del relativo canone, l’importo di € 22,95 mensili per mq lordo, con riferimento all’ultimo contratto, 

operante presso il medesimo fabbricato, stipulato tra lo stesso Istituto e l’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali che in tale Pec l’INPS ha indicato i mq lordi da cedere in locazione, 

che risultano essere pari a mq 96 circa per il piano terreno e pari a circa mq 168 circa per il piano 

ammezzato; 

- Nota CGRTS-0029194-P-1/09/2021con cui la Struttura Commissariale ha inviato all’Agenzia del 

Demanio, Direzione Roma Capitale, specifica richiesta di congruità del canone e nulla osta alla 

stipula del contratto di locazione; 

- PEC prot. n. 0018161 del 14.09.2021 con cui l’INPS ha precisato in € 63.763,20 annui IVA 

esclusa, il canone previsto per i locali richiesti, da decurtare secondo le disposizioni di legge; 

    Considerato che la Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio, con valutazione tecnico 

estimativa prot. 11752 del 29/09/2021, ha rilasciato il parere di congruità sul canone di € 63.763,20 

annui, IVA esclusa, al lordo degli abbattimenti previsti per legge; 

-   Che sul predetto canone congruito è stato operato, dalla stessa Agenzia del Demanio, l’ulteriore 

abbattimento del 30% del canone congruito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 10, 

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge7 agosto 2012, n. 135; 
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- che l’Agenzia del demanio, Direzione Roma Capitale, con nota pervenuta alla Struttura 

Commissariale in data 30/09/2021 ed assunta a protocollo CGRTS-0053207-A-30/09/2021, ha 

rilasciato il proprio nullaosta alla stipula del contratto di locazione al canone annuo di € 44.634,24 

IVA esclusa, così determinato a seguito dell’abbattimento del 30% del canone congruito, che con 

nota prot. n. CGRTS-0010898-P del 07.05.2020, la Struttura del Commissario Straordinario del 

Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data 

dal 24 agosto 2016 ha chiesto all’Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale la disponibilità, 

in zona centrale (nei pressi del Parlamento), di adeguati spazi quantificati indicativamente in 12-

15 stanze; 

- che con nota prot. n. 5645 del 23.06.2020, la Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio 

ha riscontrato con esito negativo la succitata richiesta; 

- che con nota prot. CGRTS-0019495-P del 23 giugno 2021, la suddetta Struttura Commissariale ha 

manifestato all’INPS l’interesse a ricevere informazioni finalizzate a valutare la possibilità di 

acquisire, in locazione passiva, immobili adibiti ad uso ufficio ubicati in zona centrale della città 

di Roma, data l’urgenza necessità di reperire spazi idonei per lo svolgimento delle attività della 

predetta struttura commissariale; 

- che l’INPS, con nota prot. INPS.0051.28/06/2021.0013109 si è reso disponibile ad avviare le 

procedure attinenti alla locazione di spazi individuati all’interno del medesimo cespite e più 

precisamente quelli posti al piano terra ed al piano ammezzato (lato via della Colonna Antonina) 

del medesimo fabbricato, destinati ad uso ufficio;  

- che con nota prot. n. CGRTS-0021454-P del 05/07/2021 la medesima struttura commissariale ha 

inviato la richiesta di concessione in locazione degli spazi sopra indicati, richiedendo altresì i 

termini di locazione e quanto altro necessario per l’avvio del relativo contratto; 

- che con nota prot. INPS.0051.23/07/2021.0015422 l’INPS ha comunicato di aver positivamente 

valutato la possibilità di avviare apposito procedimento per la stipula di un contratto di locazione, 

a titolo oneroso, per l’utilizzo degli spazi richiesti (piano terra e ammezzato lato Via della Colonna 

Antonina), nelle more dei tempi necessari alla produzione della documentazione utile a consentire 

alla competente Direzione Regionale – Roma Capitale – dell’Agenzia del Demanio di pronunciarsi 

sulla congruità del canone di locazione e fornire il relativo nulla osta alla stipula del contratto;  

- che con successiva nota prot. INPS.0051.02/08/2021.0016006 l’INPS ha indicato, ai fini della 

determinazione del relativo canone, l’importo di € 22,95 mensili per mq lordo, con riferimento 

all’ultimo contratto, operante presso il medesimo fabbricato, stipulato tra lo stesso Istituto e 

l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che in tale PEC l’INPS ha indicato i mq 

lordi da cedere in locazione, che risultano essere pari a mq 96 circa per il piano terreno e pari a 

circa mq 168 circa per il piano ammezzato; 

- che con nota CGRTS-0029194-P-1/09/2021 la Struttura Commissariale ha inviato all’Agenzia del 

Demanio, Direzione Roma Capitale, specifica richiesta di congruità del canone e nulla osta alla 

stipula del contratto di locazione; 
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- che con PEC prot. n. 0018161 del 14.09.2021 l’INPS ha precisato in € 63.763,20 annui IVA 

esclusa, il canone previsto per i locali richiesti, da decurtare secondo le disposizioni di legge; 

-  che la Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio, con valutazione tecnico estimativa prot. 

11752 del 29/09/2021, ha espresso parere di congruità sul canone di € 63.763,20 annui, IVA 

esclusa, al lordo degli abbattimenti previsti per legge; 

-  che l’Agenzia del demanio, Direzione Roma Capitale, con nota pervenuta alla Struttura 

Commissariale in data 30/09/2021 ed assunta a protocollo CGRTS-0053207-A-30/09/2021, ha 

rilasciato il proprio nullaosta alla stipula del contratto di locazione al canone annuo di € 44.634,24 

IVA esclusa, così determinato a seguito dell’abbattimento del 30% del canone congruito, ai sensi 

dell’art. 3, comma 10, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/12; 

- che, con la medesima nota, l’Agenzia del demanio ha condizionato la validità del proprio nulla 

osta, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009, all’inserimento nel contratto di 

apposite clausole che obblighino la proprietà a produrre entro termini certi le attestazioni e 

certificazioni ivi indicate, a pena di risoluzione del contratto;  

- che con successive note prot. nn. INPS.0051.13/10/2021.0020763, 

INPS.0051.22/10/2021.0021606 e INPS.0051.19/11/2021.0024025 l’INPS ha altresì provveduto 

alla consegna della documentazione richiesta, fatta eccezione per i documenti indicati all’art. 8, n. 

8.2, del contratto di locazione allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, 

per i quali INPS ha dichiarato di aver avviato le procedure finalizzate al rilascio della predetta 

documentazione ed assunto l’obbligo, a pena di risoluzione del contratto, del relativo rilascio entro 

un triennio; 

Ritenuto opportuno e necessario procedere alla stipula del contratto di locazione degli uffici di 

Palazzo Wedekind; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

DECRETA 

 

Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di approvare il contratto di locazione degli uffici di proprietà dell’INPS siti in Roma, P.zza 

Colonna n. 366, All. sub 1) al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la spesa complessiva, così ripartita: 

- canone annuo di locazione, pari ad € 44.634,24 IVA esclusa; 

- oneri per i servizi accessori pari ad € 173.078,16, IVA esclusa; 
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- € 22.973,53, IVA esclusa, a titolo di oneri di avviamento contrattuale per la messa in 

esercizio di impianti e avvio di servizi connessi richiesti dalla conduttrice ed erogati fin dal 

01/12/2021, da liquidare solo per l’anno 2022; 

- € 25.164,33, una tantum, a titolo di rimborso per l’acquisto dei mobili, rientra tra le 

spese di funzionamento della Struttura Commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 

189 del 2016 e trova copertura nella contabilità speciale 6035; 

3. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

Il dirigente del Servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 
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                   All. sub1) Decreto 85_2022 

 

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE  

AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE   

 

TRA 

 

 

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS con sede in Roma, Via Ciro il 

Grande n. 21, codice fiscale n. 80078750587 o Istituto o Ente, rappresentato dal 

dott. Diego De Felice, nato a Roma il 16/4/1966, che interviene nel presente atto 

nella sua qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio e 

Investimenti dell’Istituto, giusta Determinazione presidenziale n. 144 del 

11/12/2019, di seguito denominata locatrice 

 

E 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Commissario Straordinario 

del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma, via della Ferratella n. 

51, codice fiscale, 97914140583, rappresentata dal Commissario straordinario, 

On.le Avv. Giovanni Legnini, di seguito denominato conduttrice,  

 

PREMESSO 

 

- che con nota prot. n. CGRTS-0010898-P del 07.05.2020, la Struttura del 

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori 

interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 ha 

chiesto all’Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale la disponibilità, in 

zona centrale (nei pressi del Parlamento), di adeguati spazi quantificati 

indicativamente in 12-15 stanze; 

- che con nota prot. n. 5645 del 23.06.2020, la Direzione Roma Capitale 

dell’Agenzia del Demanio ha riscontrato con esito negativo la succitata richiesta; 

- che con nota prot. CGRTS-0019495-P del 23 giugno 2021, la suddetta Struttura 

Commissariale ha manifestato all’INPS l’interesse a ricevere informazioni 

finalizzate a valutare la possibilità di acquisire, in locazione passiva, immobili 

adibiti ad uso ufficio ubicati in zona centrale della città di Roma, data l’urgenza 

necessità di reperire spazi idonei per lo svolgimento delle attività della predetta 

struttura commissariale; 

- che l’INPS, con nota prot. INPS.0051.28/06/2021.0013109 si è reso disponibile 

ad avviare le procedure attinenti alla locazione di spazi individuati all’interno del 

medesimo cespite e più precisamente quelli posti al piano terra ed al piano 

ammezzato (lato via della Colonna Antonina) del medesimo fabbricato, destinati 

ad uso ufficio;  

- che con nota prot. n. CGRTS-0021454-P del 05/07/2021 la medesima struttura 

commissariale ha inviato la richiesta di concessione in locazione degli spazi 

sopra indicati, richiedendo altresì i termini di locazione e quanto altro necessario 

per l’avvio del relativo contratto; 

- che con nota prot. INPS.0051.23/07/2021.0015422 l’INPS ha comunicato di 

aver positivamente valutato la possibilità di avviare apposito procedimento per 

la stipula di un contratto di locazione, a titolo oneroso, per l’utilizzo degli spazi 
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richiesti (piano terra e ammezzato lato Via della Colonna Antonina), nelle more 

dei tempi necessari alla produzione della documentazione utile a consentire alla 

competente Direzione Regionale – Roma Capitale – dell’Agenzia del Demanio 

di pronunciarsi sulla congruità del canone di locazione e fornire il relativo nulla 

osta alla stipula del contratto;  

- che con successiva nota prot. INPS.0051.02/08/2021.0016006 l’INPS ha 

indicato, ai fini della determinazione del relativo canone, l’importo di € 22,95 

mensili per mq lordo, con riferimento all’ultimo contratto, operante presso il 

medesimo fabbricato, stipulato tra lo stesso Istituto e l’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali che in tale PEC l’INPS ha indicato i mq lordi da 

cedere in locazione, che risultano essere pari a mq 96 circa per il piano terreno e 

pari a circa mq 168 circa per il piano ammezzato; 

- che con nota CGRTS-0029194-P-1/09/2021 la struttura commissariale ha inviato 

all’Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale, specifica richiesta di 

congruità del canone e nulla osta alla stipula del contratto di locazione; 

- che con PEC prot. n. 0018161 del 14.09.2021 l’INPS ha precisato in €. 

63.763,20 annui IVA esclusa, il canone previsto per i locali richiesti, da 

decurtare secondo le disposizioni di legge; 

- che lo stabile di cui fanno parte i locali oggetto della locazione è sottoposto a 

tutela ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 

-  che la Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del demanio, con valutazione 

tecnico estimativa prot. 11752 del 29/09/2021, ha espresso parere di congruità 

sul canone di € 63.763,20 annui, IVA esclusa, al lordo degli abbattimenti 

previsti per legge; 

-  che l’Agenzia del demanio, Direzione Roma Capitale, con nota pervenuta alla 

Struttura Commissariale in data 30/09/2021 ed assunta a protocollo CGRTS-

0053207-A-30/09/2021, ha rilasciato il proprio nullaosta alla stipula del 

contratto di locazione al canone annuo di € 44.634,24 IVA esclusa, così 

determinato a seguito dell’abbattimento del 30% del canone congruito, ai sensi 

dell’art. 3, comma 10, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/12; 

- che, con la medesima nota, l’Agenzia del demanio ha condizionato la validità 

del proprio nulla osta, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009, 

all’inserimento nel contratto di apposite clausole che obblighino la proprietà a 

produrre entro termini certi le attestazioni e certificazioni ivi indicate, a pena di 

risoluzione del contratto;  

- che con successive note prot. nn. INPS.0051.13/10/2021.0020763, 

INPS.0051.22/10/2021.0021606 e INPS.0051.19/11/2021.0024025 l’INPS ha 

altresì provveduto alla consegna della documentazione richiesta, fatta eccezione 

per i documenti che si andranno ad indicare in prosieguo, che non risulta 

possibile acquisire in termini così ristretti; 

- che la la Struttura commissariale con nota CGRTS-005736-P-20/10/2021 del 

20/10/2021, ha specificato che all’interno dell’immobile troveranno allocazione 

uffici che ricadono nella classe d’uso II di cui al D.M. 17/01/2018 e che 

pertanto, ai sensi Ord. P.C.M. 20/3/2003, n. 3274, non risulta necessaria alcuna 

analisi della vulnerabilità sismica; 

- considerato che le premesse formano parte integrante e sostanziale del contratto; 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

. 
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ART 1 - DESCRIZIONE  

 1.1  La locatrice, come sopra rappresentata, concede in locazione alla conduttrice 

parte dei locali situati al piano terreno e ammezzato di “Palazzo Wedekind”, a 

Roma, in piazza Colonna n. 366, in conformità all’uso indicato nel presente 

contratto ed appresso indicati con la relativa superficie, il tutto come rappresentato 

nelle planimetrie allegate al presente contratto sub A: 

-piano terreno mq 96 circa; 

-piano ammezzato mq 168 circa. 

1.2     Restano esclusi dalla locazione accessori, pertinenze e/o altre parti dello 

stabile. 

1.3     Lo stabile sito in Roma in Piazza Colonna n. 366 è distinto al N.C.E.U. di 

Roma, al foglio 478, part. 218. 

1.4   Le parti dichiarano ad ogni effetto di legge che lo stabile descritto appartiene 

alla classe energetica B come risulta dall’A.P.E. redatto il 20/10/2021 dal tecnico 

abilitato arch. Antonella Di Giacomo allegata in copia al presente contratto sub B. 

 

ART 2 - USO 

2.1    La conduttrice si impegna ad utilizzare le porzioni descritte al precedente art. 

1 oggetto del presente contratto e destinato a sede degli Uffici della Struttura 

Commissariale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ed in 

conformità alla normativa vigente in materia igienica, sanitaria, di sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro. 

2.2   I locali sopra descritti vengono concessi in locazione alla conduttrice ad 

esclusivo uso di ufficio. La conduttrice potrà utilizzare le sale conferenze / riunioni, 

presenti all’interno dell’immobile, secondo disponibilità e previa prenotazione 

secondo le modalità in vigore nello stabile, alle condizioni di cui al successivo art. 

9.6. 

2.3  Resta esclusa ogni altra diversa, anche parziale, destinazione e/o utilizzazione, 

pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con tutte le 

conseguenze di legge e contrattuali.  

2.4 La conduttrice, in conformità e nei limiti della normativa applicabile, e 

fermo restando quanto stabilito nel prosieguo del presente articolo, assume a 

proprio esclusivo carico ogni responsabilità, onere, spesa e rischio propri della 

conduttrice in ordine al rilascio e/o il rinnovo di quanto eventualmente prescritto o 

richiesto da parte delle Autorità competenti per l’uso sopra stabilito dei locali 

oggetto della locazione, anche successivamente nel corso della stessa locazione, 

con riferimento alla specifica attività istituzionale svolta. 

2.5 La locatrice resta espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in 

ordine al rilascio alla conduttrice da parte delle autorità competenti delle 

autorizzazioni per l’esercizio della propria attività, così come nell’ipotesi di 

interruzione o divieto per qualsiasi motivo da parte della Pubblica Amministrazione 

e/o di altra autorità del godimento dei beni locati, ferma restando in tali casi la 

facoltà della conduttrice di recedere dal presente contratto secondo le modalità ed i 

termini di cui al successivo articolo 3.  

2.6  La conduttrice avrà facoltà di apporre in prossimità degli ingressi all’esterno 

del fabbricato targhe indicatrici dell’Ufficio e di realizzare idonei supporti per 

l’esposizione a norma di legge di due bandiere, in entrambi i casi previo accordo 

con la locatrice, nel rispetto dei vincoli di legge e previo l’ottenimento dei dovuti 

permessi da parte delle autorità competenti. 
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ART 3 – DURATA, DECORRENZA E RECESSO 

 

3.1  La durata della locazione viene determinata, in coerenza alla scadenza 

naturale della gestione straordinaria e della Struttura Commissariale, nel limite 

di 6 anni di cui all’art. 27 della L. 392/78,   a decorrere dalla data del verbale di 

consegna fermo restando che, in  ipotesi di mancata proroga della gestione 

straordinaria e della struttura commissariale, quest’ultima avrà facoltà di 

recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC o lettera raccomandata a/r 

da inviarsi con preavviso di giorni 30 (trenta) rispetto alla data del recesso. Se la 

conduttrice non comunicherà alla locatrice la disdetta alla prima scadenza, 

secondo la normativa vigente, il contratto si rinnoverà per un uguale periodo, 

fatta salva la facoltà della locatrice di comunicare alla medesima scadenza il 

diniego del rinnovo secondo le norme di legge.  

3.2 La conduttrice, ha in ogni altro caso la facolà di recedere anticipamente 

dal contratto mediante PEC o lettera raccomandata a/r da inviarsi con preavviso 

di mesi 6 (sei) rispetto alla data del recesso. 

 

ART 4 - CANONE  

4.1 Il canone annuo della locazione, congruito dalla Direzione Roma Capitale 

dell’Agenzia del Demanio nella misura di € 63.763,20 IVA esclusa, è stato poi 

determinato, nel nullaosta rilasciato il 30/9/2021 dalla medesima Agenzia del 

demanio, nella inferiore misura di € 44.634,24 IVA esclusa, a seguito 

dell’abbattimento del 30% del canone congruito, ai sensi dell’art. 3, comma 10, del 

D.L. 95/2012, convertito in legge 135/12. 

4.2.   Le parti si danno reciprocamente atto dell’entrata in vigore, nelle more della 

sottoscrizione presente contratto, dell’art. 16 sexies del D.L. 146/2021, convertito 

con legge 215/2021, che prevede che, per le amministrazioni centrali come 

individuate dall’Istat ai sensi dell’art.1 comma 3 della L. 196/09 ed a ricorrere delle 

condizioni ivi previste non trovi applicazione la riduzione di cui all’art. 3 comma 

10 D.L. 95/2012, conv. in legge 135/2012. In relazione a tanto, la conduttrice 

provvederà, per il primo anno, al pagamento dell’importo di € 44.634,24  IVA 

esclusa, oltre il costo dei servizi accessori di cui al successivo art. 5 e qualsiasi 

eventuale onere fiscale, impegnandosi a formulare specifico interpello all’Agenzia 

del Demanio in ordine all’ammontare del canone dovuto in base al predetto art. 16 

sexies D.L. 146/2021 ed obbligandosi sin d’ora a corrispondere, quale canone 

annuo di locazione, l’importo di € 63.763,20 €/anno IVA esclusa, oltre il costo dei 

servizi accessori di cui al successivo art. 5 e qualsiasi eventuale onere fiscale, 

qualora l’Agenzia del demanio integri in tal senso il nullaosta già emesso ovvero, 

per qualsiasi ragione, ritenga di non dover ulteriormente provvedere e le parti 

verifichino congiuntamente la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 16 

sexies D.L. 146/2021. In tali ipotesi, la differenza dovuta per il primo anno di 

locazione, sarà corrisposta entro il termine di pagamento del canone per il secondo 

anno di locazione. 

4.3. La conduttrice si impegna sin da ora a farsi carico di eventuali ulteriori oneri 

fiscali derivanti da provvedimenti legislativi successivamente intervenuti ove 

applicabili.  

4.4. Per il periodo di occupazione temporanea dei locali, decorrente dal 3 dicembre 

2021 e sino alla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli stessi, è dovuto 

unicamente ed esclusivamente l’importo forfettario indicato al successivo art.  5, 

punto n. 5.2. 

4.5. Il canone di locazione, come sopra determinato, dovrà essere aggiornato 

ogni anno a partire dal secondo anno di locazione dalla conduttrice, su richiesta 

della locatrice, nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT (salvo 
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sopravvenute disposizioni di legge in materia) dell’indice dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati. 

4.6. L’eventuale permanenza della conduttrice nell’immobile dopo la scadenza 

e/o risoluzione del contratto comporterà l’obbligo per la stessa di corrispondere, 

fino alla riconsegna, della quale verrà redatto apposito verbale, un’indennità di 

occupazione pari all’ammontare dell’ultimo canone dovuto, per i mesi di effettiva 

permanenza, salvo il risarcimento del maggior danno arrecato alla locatrice, per 

l’indisponibilità dell’immobile oggetto di occupazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1590 del codice civile. 

 

ART 5 – SERVIZI ACCESSORI 

5.1 La locatrice provvederà, a mezzo degli specifici contratti di appalto di 

servizi e fornitura in essere e successivi rinnovi, a fornire alla conduttrice i seguenti 

servizi: 

➢ manutenzione ordinaria edile ed impiantistica (CDZ, elettrico, antincendio, 

idrico ecc.); 

➢ manutenzione ordinaria rete dati; 

➢ servizio di pulizie; 

➢ pronto intervento manutentivo edile ed impiantistico; 

➢ vigilanza e accoglienza (lun – ven ore 7:30 / 20:00; sab. 7:30 – 14:00); 

➢ fornitura mobili / arredi (come da elenco allegato) e relativa manutenzione 

ordinaria; 

➢ allestimento ed organizzazione delle sale conferenze denominate “Salone 

Angiolillo”, “Sala Colonna” e “Sala Montecitorio”, previa richiesta della 

conduttrice; 

➢ connettività rete. 

5.2 Il costo annuo di tali servizi, componente variabile del canone di locazione, 

è determinato nella misura di € 173.078,16 oltre IVA, a cui si aggiungono per il 

solo primo anno di vigenza del contratto € 25.164,33 oltre IVA per mobili/arredi ed 

€ 22.973,53 oltre IVA a titolo di oneri di avviamento contrattuale per la messa in 

esercizio di impianti e avvio di servizi connessi fin dal 1/12/2021), addebitati in 

un’unica soluzione, per un totale di € 221.216,02 oltre IVA come per legge. Per gli 

anni successivi il costo di tali servizi potrà essere rideterminato secondo quanto 

previsto dal successivo art. 9. L’importo dei servizi è comunque soggetto a 

conguaglio annuale, positivo o negativo, dietro presentazione di documentazione a 

comprova dei costi sostenuti, e verrà corrisposto dalla conduttrice alla locatrice ai 

sensi di quanto previsto dai successivi artt. 6 e 9. 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO   

6.1  Il canone annuale, unitamente all’importo di cui al precedente punto 5.2, 

dovrà essere corrisposto in unica soluzione ed in via anticipata entro il mese di 

febbraio di ogni anno; per il solo primo anno, entro un mese dalla data di dalla 

sottoscrizione del verbale di consegna. In ipotesi di risoluzione anticipata del 

contratto di locazione, il canone ed il costo dei servizi di cui all’art. 5 sarà dovuto, 

per l’anno in cui opera il recesso, in proporzione ai mesi di vigenza del contratto. 

6.2  Il pagamento di ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente 

contratto dovrà essere effettuato dalla conduttrice con cadenza parimenti annuale. 

6.3  La locatrice emetterà avvisi di pagamento con le cadenze sopra descritte, 

redatti secondo le norme fiscali in vigore, ed intestati a: Commissario Straordinario 
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del Governo per la Ricostruzione Sisma 24 Agosto 2016, sede legale, via della 

Ferratella n. 51, 00184, Roma, C.F. 97914140583, codice SDI 2SOYP7. 

6.4 La trasmissione degli avvisi di pagamento dovrà avvenire esclusivamente 

con PEC, ovvero in altra forma di trasmissione elettronica successivamente 

concordata. 

6.5 I pagamenti innanzi descritti non possono essere sospesi, né ritardati, né 

eseguiti in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta, anche preventive 

della conduttrice, qualunque ne sia il titolo, salvo il successivo e separato giudizio 

per l’accertamento delle sue eventuali ragioni. 

6.6 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione 

dell’avviso di pagamento la conduttrice, senza obbligo di costituzione in mora da 

parte della locatrice, si riconosce tenuta al pagamento degli interessi al saggio 

legale vigente a partire dalle rispettive scadenze. 

 

ART. 7 – STATO DELL’IMMOBILE, CONSEGNA E CUSTODIA  

7.1 Le porzioni immobiliari oggetto del presente contratto, che la conduttrice 

dichiara di aver riscontrato in buono stato manutentivo e idonee all’uso convenuto, 

vengono locate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della 

stipula del presente atto. 

7.2 Contestualmente alla stipula del presente contratto, la locatrice consegna 

formalmente alla conduttrice le porzioni immobiliari sopra identificate, con un 

apposito verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti contraenti, che 

attesterà lo stato manutentivo del bene, dei suoi impianti ed eventuali arredi.  

7.3 La locatrice fornirà i locali già allestiti con i mobili e gli arredi di cui 

all’elenco allegato al presente contratto sub lett. C e di ciò si darà atto nel verbale di 

consegna. La conduttrice si impegna a corrispondere alla locatrice, nell’ambito di 

quanto previsto al precedente art. 5, per mobili ed arredi, la somma pari ad € 

25.164,33 in un’unica soluzione. I mobili e gli arredi diventeranno di proprietà 

esclusiva della conduttrice alla data del pagamento del relativo importo. La 

locatrice non ha alcun altro obbligo in ordine alla dotazione di ulteriori mobili o 

arredi, macchinari, attrezzature, dispositivi, apparati e quant’altro necessario allo 

svolgimento dell’attività prevista nell’immobile locato.   

7.4 La conduttrice si obbliga ad utilizzare il compendio immobiliare concesso in 

locazione esclusivamente per lo svolgimento della propria attività istituzionale. É 

fatto assoluto divieto alla conduttrice di mutarne, anche solo parzialmente e/o 

temporaneamente, la destinazione d’uso, così come di sublocare totalmente o 

parzialmente l’immobile, conferirlo in godimento a terzi a qualsiasi titolo, ovvero 

cedere, in tutto od in parte, il presente contratto a terzi senza il consenso scritto 

della locatrice. La violazione delle suddette pattuizioni costituisce inadempimento 

contrattuale e legittima la locatrice a risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno subìto a causa 

dell’inadempimento. 

7.5 Alla cessazione, per qualsiasi causa, della locazione, la conduttrice dovrà 

riconsegnare alla locatrice le porzioni immobiliari oggetto di locazione 

perfettamente utilizzabili ed agibili, con tutti gli impianti tecnologici perfettamente 

funzionanti, libere da persone o da cose, il tutto in buono stato, salvo il normale 

deperimento d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1591 del Codice Civile. 

7.6 Tale riconsegna dovrà avvenire, previa redazione del relativo verbale n 

contraddittorio tra le parti ed attestante, tra l’altro, lo stato manutentivo del bene e 

dei suoi impianti ed eventuali arredi. 
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ART. 8 - DOCUMENTAZIONE TECNICA. CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 

8.1 Le Parti, con riferimento alle condizioni previste dal Nulla Osta alla 

stipula rilasciato dall’Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale - con 

nota pervenuta alla Struttura Commissariale in data 30/09/2021 ed assunta a 

protocollo con prot. CGRTS-0053207-A-30/09/2021, danno atto che il Locatore 

ha provveduto a consegnare alla conduttrice le seguenti certificazioni e 

dichiarazioni: 

a) Dichiarazione di conformità degli impianti di climatizzazione; 

b) Libretto ascensore e verifiche obbligatorie ascensore e montascale; 

c) Verifica periodica estintori; 

d) Piano di emergenza ed evacuazione; 

e) Collaudo gruppo di pressurizzazione antincendio 

f) Verifica dell’impianto di terra a servizio dello stabile eseguita, ai sensi 

del d.P.R. n. 462/01 art. 4 e 7, da Organismo abilitato; 

g) Dichiarazione di conformita impianti elettrici ex dm 37/08; 

h) Dichiarazione conformità  degli impianti antincendio; 

i) Dichiarazione asseverata da tecnico abilitato in merito alla rispondenza  

alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere 

architettoniche (L. 13/89 e ss.mm.ii., D.M. 236/89 – decreto ministeriale 

attuativo della L. 13/89, L.104/92, D.P.R. 503/96);  

j) Dichiarazione asseverata da tecnico abilitato in merito alla rispondenza 

dell’utilizzo con la legittima destinazione d’uso del bene; 

k) Certificazione attestante le effettive prestazioni energetiche 

dell’immobile in base alle disposizioni legislative vigenti in materia 

(A.P.E.); 

l) Dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico appositamente 

incaricato e regolarmente iscritto all’albo professionale, attestante che 

l’immobile è rispondente alla normativa vigente in materia di conformità 

impiantistica (L. 46/90 e ss. mm. ii. D. M. n° 37/2008 e ss. mm. ii.); 

m) Dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico appositamente 

incaricato e regolarmente iscritto all’albo professionale, attestante che 

l’immobile è rispondente  alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D. L. 

81/2008 e ss. mm. ii. “Requisiti dei luoghi di lavoro” in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.      

8.2 Per quanto concerne la dichiarazione di legittimità dell’immobile sotto il 

profilo urbanistico-edilizio ed il certificato di agibilità, la locatrice ha consegnato 

alla conduttrice copia della documentazione attestante l’avvio della procedura 

presso gli enti competenti per la regolarizzazione dell’immobile. La locatrice, 

attesa l’epoca di edificazione e le caratteristiche peculiari del compendio, nonché 

la notoria difficoltà di ottenere in tempi brevi presso il Comune di Roma, la 

Soprintendenza ministeriale e gli altri enti coinvolti la regolarizzazione prevista, 

si obbliga a produrre quanto richiesto entro tre anni dalla stipula del presente 

contratto, salvo ulteriori proroghe da concordarsi tra le parti. In mancanza, la 

conduttrice avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 

c.c. La risoluzione si verificherà di diritto decorsi 60 giorni dal momento in cui 

la Locatrice avrà ricevuto la comunicazione, mediante PEC o lettera 

raccomandata a/r, della volontà dell'altro contraente di avvalersi della presente 

clausola, escluso il diritto della conduttrice al risarcimento di danni, salvo che 

l’inadempimento non si sia verificato per inerzia colpevole della locatrice. 

8.3 Circa il documento di analisi della vulnerabilità sismica, la conduttrice, 

con nota Prot. CGRTS-005736-P-20/10/2021 del 20/10/2021, ha specificato che 

all’interno dell’immobile troveranno allocazione uffici che ricadono nella classe 
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d’uso II di cui al D.M. 17/01/2018 e che pertanto, ai sensi Ord. P.C.M. 

20/3/2003, n. 3274, non risulta necessaria alcuna analisi della vulnerabilità 

sismica. 

 

ART. 9 - MANUTENZIONE E GESTIONE, ONERI ACCESSORI  

 

9.1 La manutenzione straordinaria dell’immobile e degli impianti è a carico 

della locatrice. Sono a carico della conduttrice le spese di conservazione e 

riparazione ordinaria inerenti i locali oggetto della locazione, gli oneri e le spese di 

manutenzione, gestione e riparazione ordinaria ed a guasto di tutti gli impianti 

tecnologici ivi esistenti e dalla conduttrice utilizzati nell’esercizio della propria 

attività istituzionale, nonché i costi e le spese sostenuti per le verifiche obbligatorie 

imposte dalle normative di legge e dai regolamenti relativi ai detti impianti. 

Parimenti, sono a carico della conduttrice tutte le imposte e le tasse derivanti dalla 

propria attività. Saranno a carico della conduttrice gli adeguamenti a norme 

eventualmente necessari per modifiche da quest’ultima eseguite o da eseguire per 

nuove esigenze organizzative e funzionali allo svolgimento della propria attività, 

anche se previamente autorizzate dalla locatrice. Resta comunque inteso che tutti 

gli oneri di manutenzione ordinaria a carico della conduttrice rientrano nell’ambito 

dei servizi accessori regolati dal precedente art. 5. 

9.2 La conduttrice si impegna a salvaguardare il buono stato locativo dei locali e 

dei relativi impianti. 

9.3 Tutti i servizi di cui all’art. 5, come richiesto dalla conduttrice, saranno 

espletati a cura della locatrice, fatta eccezione per i servizi di conduzione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria di natura informatica, che saranno curati 

direttamente dalla conduttrice. Pertanto, l’attività manutentiva tutta e la gestione 

delle porzioni oggetto del presente contratto di locazione e delle parti comuni, 

nonchè la gestione dei servizi comuni sono affidate alla cura della locatrice, che vi 

provvede a mezzo degli specifici contratti all’uopo stipulati. 

9.4 La conduttrice si impegna a corrispondere alla locatrice, per gli anni 

successivi al primo ed in caso di proroga della gestione della struttura 

commissariale, per i servizi di cui all’art. 5, la somma annua pari a € 173.078,16 

oltre IVA; detta somma comprende i servizi di pulizia delle porzioni oggetto del 

presente contratto ed i servizi di vigilanza attiva richiesti dalla conduttrice (n. 1 

guardia non armata dedicata), addebitati per il loro intero costo, nonché una quota 

della spesa complessiva per gli ulteriori servizi (a titolo esempificativo, 

manutenzione edile ed impiantistica, pulizia delle parti comuni), nonché per utenze, 

tassa rifiuti e tributi, secondo una percentuale di ripartizione del 9% stabilita in 

funzione delle superfici condotte in locazione; per gli anni successivi detta somma 

potrà essere rideterminata dalla locatrice in relazione all’andamento delle spese e 

comunque sulla base dei contratti in essere per l’acquisizione dei servizi medesimi; 

la somma così determinata, è in ogni caso  soggetta a conguaglio annuale, positivo 

o negativo, dietro presentazione di documentazione a comprova dei costi sostenuti, 

come previsto dal richiamato art. 5. Il relativo pagamento sarà effettuato con le 

medesime modalità e scadenze previste dal precedente art. 6. 

9.5  All’atto del pagamento del canone di locazione per il solo primo anno la 

conduttrice verserà alla locatrice gli ulteriori importi di € 22.973,53, oltre IVA 

come per legge, a titolo di oneri di avviamento contrattuale per la messa in 

esercizio di impianti e avvio di servizi connessi richiesti dalla conduttrice ed erogati 

fin dal 1/12/2021 e di € 25.164,33 a titolo di rimborso dei costi di mobili / arredi di 

cui all’elenco allegato sub C. 

9.6  La conduttrice potrà usufruire, senza la corresponsione di oneri, delle 

seguenti sale conferenze:  “Sala Montecitorio” per sette giornate/anno, “Salone 
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Angiolillo” tre giornate/anno e “Sala Colonna” per cinque giornate/anno. Ogni 

ulteriore utilizzo darà luogo al rimborso dei costi previsti dalla determinazione 

direttoriale n. 159 del 15/12/2015 allegata al presente contratto sub D, con 

riferimento alla colonna “costi concessione in uso a tariffa piena”. 

9.7  Eventuali lavori di manutenzione ordinaria non ricompresi nei contratti di 

manutenzione in essere saranno curati dalla locatrice, su richiesta della conduttrice 

ed il relativo costo sarà addebitato a quest’ultima. 

9.8  La conduttrice ha diritto, anche tramite suo delegato, di prendere visione 

presso la locatrice dei documenti giustificativi delle spese effettuate o di richiederne 

copia. 

9.9 Sono altresì a carico della locatrice le spese relative agli adeguamenti dei 

locali a norme sopravvenute dopo la stipula del contratto di locazione, al fine di 

consentire il proseguimento senza modifiche dell’attività per la quale l’immobile 

viene locato. 

9.10 Le Parti convengono che, nel caso in cui si presenti la necessità di effettuare 

interventi di manutenzione spettanti alla locatrice, la conduttrice ne darà tempestivo 

avviso scritto alla locatrice, che sarà tenuta a provvedervi con celerità. In difetto di 

comunicazione, la conduttrice sarà ritenuta responsabile nei confronti della 

locatrice, degli eventuali danni subìti dall’immobile. Qualora la locatrice non vi 

provveda, decorsi infruttuosamente 15 (quindici) giorni dall’intimazione effettuata 

formalmente dalla conduttrice di eseguire le opere, escluso il caso di 

approvvigionamento di materiali e componenti di difficile reperimento, di interventi 

rilevanti o che necessitano della preventiva autorizzazione della Soprintendenza 

ministeriale, la conduttrice avrà la facoltà di provvedervi direttamente secondo 

quanto disposto dall’art. 1577 del c.c., salvo rimborso, da parte della locatrice, delle 

spese sostenute da essa conduttrice. 

9.11 In caso si impossibilità di utilizzo, in tutto o in parte, delle porzioni di 

immobile locate, che con sia dovuta a fatto o colpa della conduttrice, quest’ultima 

comunicherà prontamente tale circostanza  alla locatrice e qualora tale impossibilità 

di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, la 

conduttrice avrà diritto a una riduzione del canone in relazione alla parte 

dell’immobile inutilizzabile a dercorrere dal giorno in cui si è verificato 

l’impedimento e fino alla sua soluzione. 

9.12 Resta a carico della locatrice il premio di assicurazione contro gli incendi 

dell’immobile ed altri rischi compresi nella polizza generale fabbricati (all risk e 

responsabilità civile) stipulata da INPS. 

 

ART. 10 – ADDIZIONI E MIGLIORIE 

10.1 La conduttrice potrà richiedere alla locatrice l’esecuzione di opere e/o 

adattamenti, nel rispetto della normativa vigente, con oneri a proprio carico. La 

conduttrice riconosce sin d’ora che la locatrice avrà il diritto di ritenere 

gratuitamente tali opere al termine della locazione senza alcun rimborso e/o 

risarcimento e/o indennizzo. 

10.2 Qualora venissero realizzate dalla conduttrice opere non autorizzate, la 

locatrice potrà richiedere la riduzione in pristino a spese della stessa conduttrice. Il 

valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i 

deterioramenti anche se questi si siano verificati senza colpa della conduttrice, fatto 

salvo quanto previsto per il normale uso dei locali. 

 

ART. 11 –  CUSTODIA DEI BENI LOCATI ED ESONERO DA 

RESPONSABILITA’  

La conduttrice viene costituita custode dei beni locati a partire dalla data di 

consegna dei locali oggetto della locazione e limitatamente ad essi. 
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La conduttrice esonera espressamente la locatrice da ogni responsabilità per 

i casi ordinari e/o straordinari, ovvero per fatti colposi di terzi, in particolare per 

furti, danneggiamenti, incendi, atti vandalici, nubifragi, allagamenti, rottura e/o 

rigurgito di fogne, nonché rotture di impianti nei locali concessi in locazione. 

 

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE  

Le spese di bollo sono a carico della locatrice, ai sensi dell'art. 8 del DPR 

955/1982; parimenti le spese di registro sono interamente a carico della locatrice, ai 

sensi dell'art. 57, comma 7, del DPR n. 131 del 26.04.1986.  

 

ART. 13 – RISOLUZIONE PER INAGIBILITA’  

13.1 Il presente contratto si risolve di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità 

dichiarata dalle competenti autorità. In tal caso la locatrice è tenuta a restituire alla 

conduttrice soltanto la parte di canone eventualmente anticipata relativa al mancato 

godimento per il periodo posteriore alla risoluzione. 

13.2 In ogni caso è escluso ogni diritto della conduttrice a compensi, indennità o 

risarcimenti di sorta. 

 

ART. 14 - DOMICILIO  

14.1 Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente -

 Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei 

territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 

2016, con sede in Roma, via della Ferratella n. 51, (Pec: 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it); 

- INPS, Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti, via Ballarin 42, 00142 

Roma (Pec: dc.patrimonioeinvestimenti@postacert.inps.gov.it) 

14.2 Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove 

non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, 

per iscritto e trasmessa a mezzo PEC, lettera raccomandata a/r. o a mezzo corriere, 

o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. 

14.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno 

all’indirizzo del destinatari (se effettuate mediante lettera raccomandata a/r. o a 

mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione  (se effettuata 

tramite Pec). 

14.4 Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte 

per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica. 

 

ART. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI  

Le Parti convengono espressamente che qualsiasi modifica o integrazione 

del presente contratto può avere effetto e essere provata esclusivamente mediante 

atto scritto firmato dalla locatrice e dalla conduttrice attraverso i rispettivi organi 

competenti. 

 

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

16.1 Le Parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a 

fornire l’informativa di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) - ai propri rappresentanti, i cui dati 

personali vengono trattati nell’ambito del presente procedimento, o in ulteriori 
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documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente 

contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.  

16.2 Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti 

terzi, se non ai fini dell’esecuzione del presente contratto o nei casi espressamente 

previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione 

dei dati personali. 

 

ART. 17 – CONTROVERSIE, TENTATIVO DI CONCILIAZIONE, FORO 

COMPETENTE 

17.1 Qualora tra le Parti insorgano controversie in ordine all'interpretazione o 

all'esecuzione del contratto, ciascuna parte comunicherà all'altra per iscritto 

l'oggetto ed i motivi della contestazione. 

17.2 Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano 

ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 15 (quindici) 

giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a tentare la composizione della 

controversia entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni. 

17.3 Per qualsiasi controversia o disputa derivante dal presente contratto sarà 

competente il Foro di Roma. 

 

ART. 18 - RINVIO AD ALTRE NORME  

18.1 Per quanto non previsto dal presente contratto, leParti richiamano le norme 

non incompatibili del codice civile e della legislazione speciale in materia di 

locazione di immobili urbani. 

 

Letto, approvato e sottoscritto,  

Roma li  

 

       Locatrice         Conduttrice        

 

 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, secondo comma, del codice civile, si 

approvano specificatamente i patti di cui agli articoli 2 (Uso), 4 (Canone), 6 

(Modalità di pagamento), 7 (Stato dell’immobile, consegna e custodia), 8 

(Documentazione tecnica – Clausola risolutiva espressa), 9 (Manutenzione e 

gestione, oneri accessori), 10 (Addizioni e migliorie), 11 (Custodia dei beni locati 

ed esonero da responsabilità), 13 (Risoluzione per inagibilità). 

 

 

                                                                                                        Conduttrice 



Commissario per la ricostruzione 
Centro Italia dopo il sisma 

Allegato sub A 



Commissario per la ricostruzione 
Centro Italia dopo il sisma 
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Destinazione d'uso Oggetto dell'attestato
Residenziale

X Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93 : E2

Intero edificio

X Unita' immobiliare

Gruppo di unita' immobiliare

Numero di unita' immobiliari

di cui e' composto l'edificio : 1

Nuova costruzione

Passaggio di proprieta'

X Locazione

Ristrutturazione importante

Riqualificazione energetica

Altro : 

Dati identificativi

Regione : Lazio Zona climatica : D

Comune : Roma (RM) Anno di costruzione : 1879

Cod.Istat: 58091 Superficie utile riscaldata (m  ) : 2 3997.33

Indirizzo : Piazza Colonna 366 Superficie utile raffrescata (m  ) : 2 3997.33

CAP 00187 Volume lordo riscaldato (m  ) : 3 19859.35

Piano : 1 - Interno : 1 Volume lordo raffrescato (m  ) : 3 19859.35

Coord. GIS : Lat : 41.89193 ; Long : 12.51133

Comune catastale Roma - H501 Sezione Foglio 478 Particella 218

Subalterni da a da a da a da a

Altri subalterni

Servizi energetici presenti

X
Climatizzazione invernale

X
Ventilazione meccanica

X
Illuminazione

X Climatizzazione estiva X Prod. acqua calda sanitaria X Trasporto di persone o cose

Prestazione energetica del
fabbricato

X X

Prestazione energetica globale EDIFICIO  
A ENERGIA

QUASI ZERO

CLASSE
ENERGETICA

B
 EP gl,nren

147.24

 kWh/m 2 anno

Riferimenti
Gli immobili

simili avrebbero

in media la

seguente

classificazione:

Se nuovi:

A1 (120.13)

Se esistenti:

-- (---)
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Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

Quantita' annua consumata

in uso standard

(specificare unita' di

misura)

Indici di prestazione energetica

globali ed emissioni

X Energia elettrica da rete 301827.00 kWh

Gas naturale

GPL

Carbone

Gasolio

Olio combustibile

Biomasse solide

Biomasse liquide

Biomasse gassose

Solare fotovoltaico

Solare termico

Eolico

Teleriscaldamento

Teleraffrescamento

Altro

Indice della

prestazione energetica non

rinnovabile EPgl,nren

147.24 kWh/m    anno
 2

Indice della prestazione energetica

rinnovabile

EPgl,ren

74.40 kWh/m    anno
 2

Emissioni di CO2

59.98 kg/m    anno
 2

Codice TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO
Comporta una

ristrutturazione

importante

Tempo di

ritorno dell'

investimento

anni

Classe energetica

raggiungibile con

l'intervento (EPgl,nren

kWh/m  anno)
  2

Classe

energetica a

valle di tutti

gli interventi

REN5 Altri impianti NO 3.8 B ( 134.28 )

B

134.28

(kWh/m  anno)2
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Energia esportata 0.00 kWh/anno Vettore energetico Energia elettrica

V - Volume riscaldato 19859.35 m     3

S - Superficie disperdente 4838.55 m     2

Rapporto S/V 0.24

EPH,nd 32.2000 kWh/m   anno2

Asol,est/A sup utile 0.0464 -

YIE 0.1138 W/m   K2

Servizio

energetico

Tipo di impianto Anno di

installazione

Codice catasto

regionale impianti

termici

Vettore

energetico

utilizzato

Potenza

nominale

kW

Efficienza

media

stagionale

EPren EPnren

Climatizzazione
invernale

HP elettrica
aria-aria

2011 00000 energia elettrica 129.10 0.41 ηH 46.55 31.70

Climatizzazione
invernale

HP elettrica
aria-aria

2011 00000 energia elettrica 248.30

Climatizzazione
invernale

HP elettrica
aria-aria

2011 00000 energia elettrica 248.30

Climatizzazione
estiva

HP elettrica
aria-aria

2017 00000 energia elettrica 127.00 0.95 ηC 6.61 27.41

Climatizzazione
estiva

HP elettrica
aria-aria

2017 00000 energia elettrica 218.00

Climatizzazione
estiva

HP elettrica
aria-aria

2017 00000 energia elettrica 218.00

Prod acqua
calda sanitaria

Boiler elettrico
2005 00000 energia elettrica 14.40 0.28 ηW 0.69 2.88

Impianti
combinati
Produzione da
fonte rinnovabile

HP elettrica
aria-aria

2011 00000 altro 129.10 0.00 0.00 0.00

Produzione da
fonte rinnovabile

HP elettrica
aria-aria

2011 00000 altro 248.30

Ventilazione
meccanica

Ventilatori
2017 00000 energia elettrica 5.10 0.00 5.25 21.79

Illuminazione Lampade
fluorescenti

2017 00000 energia elettrica 41.95 0.00 15.15 62.86

Trasporto
persone o cose

Ascensore a
motore elettrico a
fune con argano
agganciato

1963 energia elettrica 6.46 0.00 0.15 0.60

Pag. 3Modello APE Regione Lazio - Pag.3            Protocollo n. 847110 del 20/10/2021



20/10/20315809121000526821

Ente/Organismo pubblico X Tecnico abilitato Organismo/Societa'

Nome e Cognome /

Denominazione
Antonella Di Giacomo

Indirizzo via Luigi Tosti Roma RM

E-mail arch.digiacomo@libero.it

Telefono 3473011365

Titolo Arch.

Ordine / Iscrizione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Roma n :13094

Dichiarazione di indipendenza Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilita' assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del	Codice Penale

ed ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere con indipendenza ed imparzialita' di

giudizio l'attivita' di Soggetto Certificatore per il sistema edificio/impianto,

								                                                   DICHIARA

		l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i

produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati,	nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al

richiedente, e di non essere ne' coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art.

3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75

Informazioni aggiuntive

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente

APE?
SI Data 28/09/2021

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti

rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?
SI

Ai fini della redazione del presente attestato e' stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo

sempplificato?
NO

Il presente attestato e' reso dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R.

445/2000 e dell'articolo 15 comma 1, del D.lgs.192/2005 cosi' come modificato dall'art.12 del D.L. 63/2013

Data 20/10/2021    Firma e timbro del tecnico
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ALLEGATO sub C

 Shopping Cart LOTTO Piano di consegna Codice Prodotto
Qtà 

ordine 
acquisto

Unità 
misura 
base

Prezzo 
unitario 

netto

Prezzo 
unitario 

lordo

Importo Totale 
Netto

Importo Totale 
lordo Descrizione Prodotto Pos. finanz. Impegno Data di 

consegna

terra UFF-AU07-GC-ST 1.00 PZ 800.00 €       976.00 €      800.00 €            976.00 €            
SCRIVANIA DIREZIONALE metallo, piano vetro, predisposta cablaggio; 
Dimensione: 180x85x74h; Colore: Grigio Chiaro; Vetro: Satinato 5U211200301

terra UFF-AU19-GC-CL 2.00 PZ 179.00 €       218.38 €      358.00 €            436.76 €            
SCRIVANIA OPERATIVA in acciaio piano in laminato, predisposta 
cablaggio. Dimensione: 120x80x74h; Colore: Grigio Chiaro; Piano: 5U211200301

terra
UFF-AU21-GC-CL 1.00 PZ 255.00 €       311.10 €      255.00 €            311.10 €            

SCRIVANIA OPERATIVA acciaio, piano laminato, pannello ant., cablaggio. 
Dimensione: 160x80x74h; Colore: Grigio Chiaro; Piano: Ciliegio 5U211200301

terra UFF-AU33-CL-NN 4.00 PZ 160.00 €       195.20 €      640.00 €            780.80 €            
Cassettiera Semi-Direzionale in melaminico con ruote. Essenza: Ciliegio; 
Dimensione: 40x55x60h 5U211200301

terra UFF-AU43-CL-NN 2.00 PZ 340.00 €       414.80 €      680.00 €            829.60 €            
MOBILE DIREZIONALE BASSO in legno; Colore: Ciliegio; Dimensione: 
95x45x80h 5U211200301

terra UFF-AU44-CL-ST 1.00 PZ 295.00 €       359.90 €      295.00 €            359.90 €            
MOBILE DIREZIONALE basso in legno.; Colore: Ciliegio, Anta: Satinata; 
Dimensione: 95x45x80h 5U211200301

terra UFF-AU56-CL-ST 2.00 PZ 800.00 €       976.00 €      1,600.00 €        1,952.00 €        
MOBILE DIREZIONALE alto in legno e vetro; Colore: Ciliegio; Anta: 
Satinata; Dimensione: 95x45x202,5h 5U211200301

terra UFF-AU70-901-NN 4.00 PZ 300.00 €       366.00 €      1,200.00 €        1,464.00 €        
POLTRONA DIREZIONALE similpelle con poggiatesta e baccioli; colore: 
Nero 5U211200301

terra UFF-AU76-R8033-NN 2.00 PZ 150.00 €       183.00 €      300.00 €            366.00 €            POLTRONA SEMI DIREZIONALE a visitatore a slitta; colore: Nero 5U211200301
sub T. 6,128.00 €        7,476.16 €        5U211200301

2021002610 LOTTO  1 terra UFF-AU86-NN-NN 4.00 PZ 50.00 €         61.00 €         200.00 €            244.00 €            Lampada da tavolo Semi Direzionale 5U211200303 3219005073 11/16/2021
200.00 €            244.00 €            5U211200303

Totale 6,328.00 €        7,720.16 €      

Shopping Cart LOTTO Piano di consegna Codice Prodotto
Qtà 

ordine 
acquisto

Unità 
misura 
base

Prezzo 
unitario 

netto

Prezzo 
unitario 

lordo

Importo Totale 
Netto

Importo Totale 
lordo Descrizione Prodotto Pos. finanz. Impegno Data di 

consegna

terra UFF-AC48-GC-NN 3.00 PZ 31.00 €       37.82 €       93.00 €            113.46 €          
Appendiabiti semi-direzionale in metallo ; Colore: Grigio Chiaro; Altezza: cm 
175/180 5U211200303 3219005074

terra UFF-AC51-CL-NN 1.00 PZ 26.00 €       31.72 €       26.00 €            31.72 €            
Cestino gettacarte direzionale in legno ; Colore: Ciliegio; Altezza: cm 
30x24x35h 5U211200303 3219005074

terra UFF-AC53-GR-NN 4.00 PZ 4.90 €         5.98 €         19.61 €            23.92 €            
Cestino gettacarte operativo in metallo; Colore: Grigio ; Altezza: cm 
30x24x35h 5U211200303 3219005074

5U211200303
Totale 138.61 €          169.10 €         

Shopping Cart LOTTO Piano di consegna Codice Prodotto
Qtà 

ordine 
acquisto

Unità 
misura 
base

Prezzo 
unitario 

netto

Prezzo 
unitario 

lordo

Importo Totale 
Netto

Importo Totale 
lordo Descrizione Prodotto Pos. finanz. Impegno Data di 

consegna

ammezzato UFF-AU07-GC-ST 1.00 PZ 800.00 €     976.00 €     800.00 €          976.00 €          
SCRIVANIA DIREZIONALE metallo, piano vetro, predisposta cablaggio; 
Dimensione: 180x85x74h; Colore: Grigio Chiaro; Vetro: Satinat

ammezzato
UFF-AU21-GC-CL 12.00 PZ 255.00 €     311.10 €     3,060.00 €       3,733.20 €       

SCRIVANIA OPERATIVA acciaio, piano laminato, pannello ant., cablaggio. 
Dimensione: 160x80x74h; Colore: Grigio Chiaro; Piano: Ciliegio

ammezzato UFF-AU35-CL-NN 13.00 PZ 160.00 €     195.20 €     2,080.00 €       2,537.60 €       Cassettiera Operativa su ruote. Essenza: Ciliegio; Dimensione:

ammezzato UFF-AU46-CL-NN 14.00 PZ 200.00 €     244.00 €     2,800.00 €       3,416.00 €       
MOBILE SEMI DIREZIONALE basso; Colore: Ciliegio; Dimensione: 
95x45x80h SCOCCA E TOP: CILIEGIO; ANTE: GRIGIO CHIARO

ammezzato UFF-AU48-CL-NN 1.00 PZ 170.00 €     207.40 €     170.00 €          207.40 €          
MOBILE OPERATIVO basso; Colore: Ciliegio; Dimensione: SCOCCA E 
TOP: CILIEGIO; ANTE: GRIGIO CHIARO

ammezzato UFF-AU52-CL-ST 1.00 PZ 280.00 €     341.60 €     280.00 €          341.60 €          
MOBILE SEMI DIREZIONALE medio; Colore: Ciliegio; Anta: Satinata; 
Dimensione: 95x45x164h

ammezzato UFF-AU60V2-CL-GC 1.00 PZ 650.00 €     793.00 €     650.00 €          793.00 €          
TAVOLO RIUNIONI ovale, legno, acciaio, coordinabile; Essenza: Ciliegio; 
Struttura: Grigio ch; Dimensione: cm 230x110x74h

ammezzato UFF-AU70-901-NN 13.00 PZ 300.00 €     366.00 €     3,900.00 €       4,758.00 €       
POLTRONA DIREZIONALE similpelle con poggiatesta e baccioli; colore: 
Nero

ammezzato UFF-AU76-R8033-NN 10.00 PZ 150.00 €     183.00 €     1,500.00 €       1,830.00 €       POLTRONA SEMI DIREZIONALE a visitatore a slitta; colore: Nero

ammezzato UFF-AU77B-R8033-NR 10.00 PZ 180.00 €     219.60 €     1,800.00 €       2,196.00 €       
POLTRONA OPERATIVA girevole in tessuto, schienale in rete, con 
braccioli.; colore seduta: Nero; colore schienale: Nero

sub T. 17,040.00 €     20,788.80 €     5U211200301
2021002615 LOTTO 1 ammezzato UFF-AU86-NN-NN 13.00 PZ 50.00 €       61.00 €       650.00 €          793.00 €          Lampada da tavolo Semi Direzionale 5U211200303 3219005081 11/16/2021

sub T. 650.00 €          793.00 €          5U211200303
Totale 17,690.00 €    21,581.80 €    

Shopping Cart LOTTO Piano di consegna Codice Prodotto
Qtà 

ordine 
acquisto

Unità 
misura 
base

Prezzo 
unitario 

netto

Prezzo 
unitario 

lordo

Importo Totale 
Netto

Importo Totale 
lordo Descrizione Prodotto Pos. finanz. Impegno Data di 

consegna

2021002616 LOTTO 2 ammezzato ACC-AC2-NN-R8033 2.00 PZ 180.00 €     219.60 €     360.00 €          439.20 €          
Poltrona con braccioli In tessutoDimensioni seduta 55 x 60 Altezza anteriore 
seduta cm 40 dimensioni cm 79x85x80h Colore: Nero 5U211200301 3219005086 11/16/2021

sub T. 360.00 €          439.20 €          5U211200301

2021002610 LOTTO  1 3219005072 11/16/2021

2021002611 LOTTO 2 11/16/2021

2021002615 LOTTO 1 5U211200301 3219005079 11/16/2021



ammezzato ARC-AC19-NN-GC 1.00 PZ 360.00 €     439.20 €     360.00 €          439.20 €          
Armadio in metallo ante scorrevoli forate dimensioni cm 120x45x200h; 
Colore: RAL 7047 grigio chiaro 3219005087

ammezzato UFF-AC53-GR-NN 13.00 PZ 4.90 €         5.98 €         63.72 €            77.74 €            
Cestino gettacarte operativo in metallo; Colore: Grigio ; Altezza: cm 
30x24x35h 3219005087

ammezzato UFF-AC48-GC-NN 4.00 PZ 31.00 €       37.82 €       124.00 €          151.28 €          
Appendiabiti semi-direzionale in metallo ; Colore: Grigio Chiaro; Altezza: cm 
175/180 3219005087

sub T. 547.72 €          668.22 €          5U211200303
Totale 907.72 €         1,107.42 €      

Shopping Cart LOTTO Piano di consegna Codice Prodotto
Qtà 

ordine 
acquisto

Unità 
misura 
base

Prezzo 
unitario 

netto

Prezzo 
unitario 

lordo

Importo Totale 
Netto

Importo Totale 
lordo Descrizione Prodotto Pos. finanz. Impegno Data di 

consegna

2021002617 LOTTO 4 ammezzato SCO-AS12-CL-GC 1.00 PZ 100.00 €     122.00 €     100.00 €          122.00 €          
Tavolo mensa 6 posti  Dimensioni: cm 180x80x76h Piano:CILIEGIO Colore 
Struttura: Grigio Chiaro 5U211200301 3219005091 11/16/2021

sub T. 100.00 €          122.00 €          5U211200301
Totale 100.00 €         122.00 €         

Piano di consegna
Totale acquistato 

al netto di IVA
Totale acquistato 

IVA inclusa 

 Terra 6,466.61 €             7,889.26 €              
 ammezzato 18,697.72 €           22,811.22 €            30,700.48 €                

Totale generale 25,164.33 €          30,700.48 €           30,700.48 €                

Carrelli acquisti
Totale acquistato 

al netto di IVA
Totale acquistato 

IVA inclusa 
Lotto 

2021002610 6,328.00 €             7,720.16 €              lotto 1
2021002611 138.61 €               169.10 €                 lotto 2
2021002615 17,690.00 €           21,581.80 €            lotto 1
2021002616 907.72 €               1,107.42 €              lotto 2
2021002617 100.00 €               122.00 €                 lotto 4

Totale 25,164.33 €          30,700.48 €           

2021002616 LOTTO 2 5U211200303 11/16/2021



Allegato sub D







 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Locazione dei locali di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS con 
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale n. 80078750587, situati al piano 

terreno e ammezzato di “Palazzo Wedekind”, in Roma, piazza Colonna n. 366”. 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 324.337,32 (IVA inclusa), di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle 
risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 21.02.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 21/02/2022 11:41

Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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