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Allegato A) 

 

Schema di ATTO AGGIUNTIVO (n. 2) AL CONTRATTO DI APPALTO  

(In modalità digitale) 

Interventi ex Delibera CIPE n. 60/2012 commissariati ai sensi dell’art.7, 

comma 7, del D.L. n. 133/2014 c.d. “Sblocca Italia” (convertito in legge 11 

novembre 2014 n. 164). Intervento ID 33720-CB 0902 “Realizzazione del 

sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle 

aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – 2° 

lotto – Impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Grassano” (CIG: 

7065110934 -  CUP: I76D12000010001).  

In data _________________________________, negli Uffici del Commissario Uffici 

del Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015 c/o Regione Basilicata – 

Dipartimento Presidenza, 

tra 

Il Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei 

lavori relativi a n. 8 dei n. 11 interventi di cui alla delibera CIPE n. 60/2012 e 

commissariati ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Decreto Legge n. 133/2014 (c.d. 

organo che si avvale), c.f. 96085080768, nella persona dell’avv. Vito Marsico, nato a 

…omissis… il …omissis… e domiciliato per la carica a Potenza, c/o Regione 

Basilicata – Dipartimento Presidenza, in Viale Vincenzo Verrastro, n. 4; 

 - in seguito denominato anche “Commissario Straordinario” 

e 

l’Impresa “PEPE S.r.l.”, con sede a Sant’Arcangelo (PZ), in Zona P.I.P. – Frazione 

San Brancato, C.A.P. 85037, Codice Fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle 
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Imprese di Potenza 01635590761, R.E.A. n. 123346, Partita I.V.A. 01635590761, in 

persona del legale rappresentante Antonio Pepe, nato il …omissis…, a …omissis…,  

Codice Fiscale ___________________, domiciliato per la carica presso la sede  

dell’Impresa, in seguito denominata anche “Contraente”, 

premesso che 

-con Decreto Commissariale n. 2 del 29 marzo 2017, è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo all’intervento indicato in epigrafe, per un importo complessivo 

dell’intervento pari ad € 965.051,15; 

-con Contratto stipulato in data 01.12.2017, l'Appaltatore ha assunto l’esecuzione dei 

lavori di che trattasi per l'importo totale a base di contratto pari   € 591.617,54 (Euro 

cinquecentonovantunomilaseicentodiciassette/54) oltre I.V.A., di cui: 

- € 564.528,64 (Euro cinquecentosessantaquattromilacinquecento 

ventotto/64 per lavori, in conseguenza del ribasso del 18,748% (diciotto 

virgola settecentoquarantotto per cento) offerto in sede di gara 

sull’importo dei lavori posti a base d’asta pari ad € 694.787,38 (Euro 

seicentonovantaquattromilasettecentottantasette/38); 

- € 14.393,74 (Euro quattordicimilatrecentonovantatre/74) per servizio 

di conduzione, in conseguenza del ribasso del 18,748% (diciotto virgola 

settecentoquarantotto per cento) offerto in sede di gara sull’importo del 

servizio di conduzione posto a base d’asta pari ad € 17.714,94 (Euro 

diciassettemilasettecentoquattordici/94); 

- € 12.695,16 (Euro dodicimilaseicentonovantacinque/16) per costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

-con Decreto Commissariale n. 32 del 31 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata approvata la Perizia 
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suppletiva e di variante, previo accertamento dell’effettiva esistenza delle 

cause, delle condizioni e dei presupposti che hanno rese necessarie le 

variazioni proposte, con un incremento dell’importo contrattuale del 

14,052%, per un importo complessivo pari ad € 83.134,71 (Euro 

ottantatremilacentotrentaquattro/71), così distinto: 

- € 71.433,36 (Euro settantunomilaquattrocentotrentatre/36) oltre 

I.V.A. come per legge, per lavori, al netto del ribasso del 18,748% 

(diciotto virgola settecentoquaratotto per cento); 

- € 4.797,91 (Euro quattromilasettecentonovantasette/91) per servizio 

di conduzione, al netto del ribasso del 18,748% (diciotto virgola 

settecentoquarantotto per cento); 

- € 6.903,44 (Euro seimilanovecentotre/44) per costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

-con Atto Aggiuntivo stipulato in data 20.12.2018 è stata disciplinata la 

Perizia suppletiva e di variante approvata ex D.C. n. 32/2108; 

-con Decreto n. 5 del 9 maggio 2019 il Commissario Straordinario ex DPCM 16 

ottobre 2015 ha approvato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., l’esecuzione dei lavori supplementari, affidata al contraente 

originario PEPE S.r.l, per un importo complessivo, al netto del ribasso d’asta 

del 18,748%, di € 32.181,12 (Euro trentaduemilacentottantuno/12), 

comprensivo della somma di € 2.369,82 (Euro 

duemilatrecentosessantanove/72) per gli oneri della sicurezza; 

-che è stato acquisito, agli atti della Stazione Appaltante, il Documento Unico di  

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dal quale si evince la condizione di regolarità 

contributiva della Ditta Affidataria;  
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-ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, l’Appaltatore, con dichiarazione 

sostitutiva prodotta in data 13/09/2017 ed acquisita al protocollo generale in data 

13/09/2017 al prot. n. 35863 ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti accesi presso: (Istituto di Credito Carime – Agenzia di 

San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ), codice IBAN…omissis…), (Banca Popolare del 

Mezzogiorno – Agenzia di San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ), codice IBAN 

…omissis…), dedicati all’appalto indicato in epigrafe, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi; 

 

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Premesse 

   Le Premesse formano parte integrante del presente Atto Aggiuntivo. 

 

Art. 2 – Oggetto 

1)  L’appalto ha ad oggetto le opere di “Realizzazione del sistema di trattamento 

terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate 

dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – 2° lotto – Impianto di 

depurazione a servizio dell’abitato di Grassano”. 

2) Per effetto della Perizia di lavori supplementari richiamata in premessa l’importo 

complessivo dei lavori e dei servizi ammonta ad € 706.933,37 (Euro  

settecentoseimilanovecentotrentatremila/37), così distinto: 

-  € 665.773,30  (Euro seicentosessantacinquemilasettecentosettantatre/30)  

oltre I.V.A.  come per legge, per lavori, al netto del ribasso del 18,748%  

(diciotto virgola settecentoquarantotto per cento); 
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- € 19.191,65 (Euro diciannovemilacentonovantuno/65) per servizio di 

conduzione, al netto del ribasso del 18,748% (diciotto virgola 

settecentoquarantotto per cento);  

- € 21.968,42 (Euro ventunomilanovecentosessantotto/42) per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Art. 3 – Importo dei lavori supplementari 

1. L’incremento dell’importo contrattuale di cui al presente Atto Aggiuntivo, 

conseguente alla Perizia di lavori supplementari, ammonta ad € 32.181,12 (Euro 

trentaduemilacentottantuno/12), così distinto: 

- € 29.811,30 (Euro ventinovemilaottocentoundici/30) oltre I.V.A.  come 

per legge, per lavori, al netto del ribasso del 18,748% (diciotto virgola 

settecentoquarantotto per cento); 

- € 2.369,82 (Euro duemilatrecentosessantanove/72) per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

2. Ai sensi dell’art. 57, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., l’Atto Aggiuntivo è stipulato a corpo. 

3. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

 

Art. 4 – Cauzione definitiva integrativa 

1. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente Atto, ed in  

conformità all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa ha prestato una appendice di  

aumento mediante Polizza Fideiussoria n. …omissis…- Appendice n. 3, rilasciata in  
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data 17.05.2019 dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A., per l’importo complessivo di 

€ 27.880,83 (Euro ventisettemilaottocentottanta/83);  

 

Art. 5 – Documenti facenti parte integrante dell’Atto Aggiuntivo 

1. Costituisce parte integrante dell’Atto Aggiuntivo e fisicamente unita al medesimo: 

• Cauzione integrativa. 

2.  Costituisce parte integrante dell’Atto Aggiuntivo, ancorché non materialmente e 

fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti del Commissario Straordinario, 

la seguente documentazione: 

• la  Perizia dei lavori supplementari approvata con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 5 del 09.05.2019. 

 

Art. 6 – Termini di esecuzione e penali - Premio di accelerazione 

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori supplementari è stabilito in ulteriori 

15 gg. (quindici giorni) naturali e consecutivi. 

2. La penale prevista è quella definita nel Contratto Principale ed è pari allo 0,5‰ 

(zero virgola cinque per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di 

ritardo, naturale e consecutivo, rispetto al termine stabilito per l’ultimazione dei 

lavori. 

3. L’ammontare complessivo della penale non potrà essere superiore al 10% (dieci 

per cento) dell’importo contrattuale. 

4. Non è previsto il premio di accelerazione di cui all’art. 23 del Decreto Ministero 

dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 

5. I termini per la compilazione dello stato finale e per l’esecuzione del collaudo  

rimangono gli stessi del Contratto Principale. Resta inoltre stabilito che verrà  
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redatta un’unica contabilità finale e verrà eseguito un unico collaudo sia per i 

lavori principali che per quelli eseguiti in dipendenza del presente Atto.  

 

Art. 7 – Liquidazione dei corrispettivi e tracciabilità dei flussi finanziari 

1. All'Appaltatore, in favore del quale non è prevista alcuna anticipazione, i 

pagamenti in acconto saranno corrisposti sulla base di quanto stabilito dal C.S.A.. 

Con il certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l’ultima rata di acconto 

qualunque sia la somma in cui possa ascendere. La rata di saldo verrà corrisposta a 

redazione dello stato finale dei lavori eseguiti. 

2. Sull’ammontare di ciascuno stato di avanzamento sarà operata la ritenuta dello 

0,50 per cento di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. LL.PP. 145/2000. 

3. I pagamenti all’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico, riportante il 

codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.), sul 

conto corrente di cui alle Premesse. 

4. L’Appaltatore si riserva di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante altro 

eventuale conto corrente bancario/postale dedicato ai lavori di cui al precedente 

art. 2, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della 

L. 136/2010. 

5.  Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L. 136/2010, l’Appaltatore assume, a pena di  

nullità del presente Atto Aggiuntivo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla stessa legge e, in particolare, si impegna espressamente a:  

a) utilizzare il conto corrente di cui al precedente comma 3 o, se del caso, di cui  

al precedente comma 4, dedicato, anche non in via esclusiva, ai lavori di cui 

all’art. 2 del presente Atto Aggiuntivo, su cui dovranno essere registrati tutti i 

relativi movimenti finanziari; 
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b)  effettuare, ferme restando le deroghe di cui all’art. 3, comma 3, della  

L.136/2010, ogni pagamento esclusivamente mediante lo strumento del 

bonifico bancario o postale, che dovrà riportare espressamente il codice 

identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.); 

c)  rispettare tutto quanto altro previsto nell’art. 3 della L. 136/2010. 

6. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, in caso di violazione da parte  

dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma 5, lettera b), il presente 

Atto Aggiuntivo dovrà intendersi risolto di diritto.  

7.  Anche ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 ed a pena di nullità assoluta, 

l’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti da stipulare con i subappaltatori e 

con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori 

di cui al presente Atto Aggiuntivo, apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

136/2010.  

8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di 

subappalto, per effetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 9, della L. 136/2010, 

al fine di verificare il puntuale adempimento dell’obbligo di cui al precedente 

comma 7, l’Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia 

conforme dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o con i subcontraenti prima 

che gli stessi abbiano esecuzione.  

9. Resta inteso che gli obblighi di cui al presente articolo vincolano tanto il mandatario 

quanto il/i mandante/i. 

 

Art. 8 - Ritardo nella liquidazione del corrispettivo 

Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs 09/10/2002, n. 231, recante 
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 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali”, il Commissario Straordinario e la Ditta Affidataria, 

tenuto conto dei tempi occorrenti per il controllo della conformità e della rispondenza 

dei servizi ricevuti alle condizioni fissate nel presente Atto Aggiuntivo, nel Capitolato 

Tecnico e nel Disciplinare Tecnico, di quelli connessi al procedimento di liquidazione 

e, più in generale, delle esigenze di carattere organizzativo della Stazione Appaltante, 

convengono che gli interessi moratori di cui al succitato decreto decorrano 

automaticamente a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di ricezione, da 

parte della Stazione Appaltante, delle fatture emesse dalla Ditta Affidataria. 

La Stazione Appaltante e la Ditta Affidataria, nell’ambito della loro autonomia 

negoziale, avuto riguardo alla natura dei servizi oggetto del presente Contratto, alle 

condizioni dei contraenti ed ai rapporti che tra gli stessi intercorrono, riconoscono 

espressamente l’equità delle pattuizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le quali 

salvaguardano la sostanziale “par condicio” delle Parti e rispondono ragionevolmente 

alle esigenze di carattere organizzativo della Stazione Appaltante. 

 

Articolo 9 – Decorrenza degli interessi moratori 

Quando il termine per il pagamento degli interessi moratori non è stabilito nel 

Contratto, gli stessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la 

costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: sessanta giorni dalla 

data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento 

di contenuto equivalente. 

 

Art. 10 – Registrazione  
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Il presente Atto Aggiuntivo, redatto sotto forma di scrittura privata, senza la 

partecipazione di un pubblico ufficiale, viene stipulato in modalità elettronica e 

sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma autografa acquisita 

digitalmente ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 07.03.2015 n. 82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD), e sarà registrato solo in caso d’uso con oneri, 

nessuno escluso, a carico del Contraente. 

 

Art. 11 – Rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari 

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto Aggiuntivo e nel Capitolato, si 

intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice ed il Regolamento approvato 

con D.P.R. 207/2010. 

 

Art. 12 – Rinvio al Contratto Principale 

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Aggiuntivo restano fermi i patti e 

le condizioni fissati nel Contratto Principale richiamato tra le Premesse. 

2. Per l’effetto le parti dichiarano di richiamare espressamente, quale parte integrante e 

sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, già stipulati nel Contratto Principale di cui 

alle Premesse e di conoscere e di accettare senza riserva alcuna. 

 

Art. 13 – Benefici fiscali e tributari 

1. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente Atto 

Aggiuntivo è di € 32.181,12 (Euro trentaduemilacentottantuno/12) al netto 

dell’I.V.A. 
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2. Il presente Atto Aggiuntivo è soggetto alla disciplina I.V.A. e, pertanto, si  

applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal Decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli sanciti dall’art. 40 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131, per cui si richiede la registrazione del presente Atto in misura 

fissa. 

Il presente atto, e quanto ad esso allegato, viene letto e sottoscritto dalle parti in 

modalità elettronica, in segno di totale ed incondizionata accettazione, mediante 

apposizione di firma digitale.  

 

Il Commissario Straordinario                          Il Contraente  

    (f.to in modalità elettronica)                                (f.to in modalità elettronica) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile si dichiara di approvare 

espressamente e per iscritto le clausole di cui agli articoli 9,13,15 del Contratto 

Principale richiamato tra le Premesse, da intendersi come parte integrante e sostanziale 

del presente Atto Aggiuntivo. 

 

 Il Commissario Straordinario                             Il Contraente 

         (f.to in modalità elettronica)                                (f.to in modalità elettronica) 


