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SEGRETARIATO  GENERALE 

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 
 

FORNITURA fornitura di n.10 targhe commemorative in formato A2 in ottone 

SOCIETÀ ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI TIZIANO SPACCATROSI & CO. con sede in 

Ariccia (RM), Via Borgo S. Rocco n.128, 00040 

CONTRATTO RDO n.1364504 in data 27 ottobre 2016  
 

Atto aggiuntivo al contratto principale ai sensi dell’art.106 del D.lgs. n.50/2016 comma 1 lett. b) e 

comma 7. 
 

PREMESSO CHE 

- in esito alla procedura di gara indetta ai sensi degli articoli 37, comma 1 del D.lgs. n.50/2016, la fornitura 

di n.10 targhe commemorative, a ricordo delle prime donne elette sindaco in formato A2 in ottone, è stata 

affidata alla Società Arti Grafiche Ariccia snc che ha offerto il ribasso del 2,00% sull’importo posto a 

base di gara; 

- in data 27 ottobre 2016 con la suddetta Società è stato sottoscritto specifico contratto per l’importo 

€4.900,00 (EURO quattromilanovecento/00) al netto dell’IVA di legge; 

- a seguito dell’esame del campione prodotto si è riscontrata la necessità di introdurre le seguenti modifiche 

al fine di ottenere un prodotto con il miglior risultato possibile: 
 

1. l’utilizzo della tecnica di incisione a “fresa con asportazione di truciolo” che comporta necessariamente 

come base l’ottone da orologeria avente caratteristiche di lavorabilità e rendimento migliore, non 

specificato nella RDO originaria; 

2. una finitura superficiale delle lastre che dovrà essere di tipo satinato con trattamento antiossidante, anche 

questo non specificato nella RDO originaria; 

3. relativamente al confezionamento delle targhe, in sostituzione di quanto indicato nella RDO (contenitore 

di cartone con custodia in tessuto), si è optato, visto la rappresentatività dell’evento alla presenza del 

Sottosegretario On.le Luca Lotti, per un astuccio cartonato di colore blu con stampato il logo della PCM, 

il nome ed il Comune della sindaca eletta, il tutto in argento, al cui interno, costituito da un fondo in 

polistirene rivestito di raso, verrà posta ogni singola targa. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 08 (otto) del mese di novembre 

 

TRA 

Il Cons. Andrea Mancinelli in qualità di Coordinatore della Struttura di Missione per gli anniversari di 

interesse nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri – C.F. 80188230587 

E 

Il Sig. Tiziano Spaccatrosi residente in Ariccia (RM), Via del Monte 12, C.F.: SPCTZN75R05E958X, in 

qualità di legale rappresentante della Società Arti Grafiche Ariccia s.n.c. con sede in Ariccia in Via Borgo 

San Rocco,128 00040 – C.F. e P.I. 06941101005, di seguito “affidatario”  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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ARTICOLO 1 – Oggetto dell’incarico 

I servizi affidati riguardano la fornitura di n.10 targhe commemorative in formato A2, con l’utilizzo della 

tecnica di incisione a “fresa con asportazione di truciolo”, che comporta necessariamente come base 

ottone da orologeria con caratteristiche di lavorabilità e rendimento migliore. La finitura superficiale delle 

lastre dovrà essere di tipo satinato con trattamento antiossidante. Il confezionamento delle targhe dovrà 

essere fatta con un astuccio cartonato di colore blu, con stampato il logo della PCM, il nome ed il 

Comune della sindaca eletta, il tutto in argento, al cui interno, costituito da un fondo in polistirene 

rivestito di raso, verrà posta ogni singola targa. 

. 

 

ARTICOLO 2 – Compenso professionale 

L’importo per l’affidamento dei servizi aggiuntivi ammonta ad €2.303,00 (euro duemilatrecentotre/00) al 

netto dell’IVA di legge, secondo quanto indicato nel preventivo della Società Arti Grafiche Ariccia s.n.c. 

dell’8 novembre 2016, determinato applicando un ribasso del 2%, già offerto in sede di gara per le attività 

di cui al contratto principale e subordinato ad un miglioramento del prezzo offerto calcolato nella misura 

dell’1% (uno percento) verificata la solidità finanziaria dell’aggiudicatario, ai sensi del comma 11 dell’art. 

103 del decreto legislativo n. 50/2016, in alternativa all’acquisizione della prescritta polizza fidejussoria – 

(garanzia definitiva) ai sensi del citato art. 103.  

; 

ARTICOLO 3 – Termini di espletamento del servizio 

I termini di consegna della fornitura di dette targhe è entro 2 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del 

presente atto;  

ARTICOLO 4 - Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione del servizio, per ogni giorno naturale e consecutivo 

viene applicata una penale nella misura dell’1 ‰ dell’importo totale del contratto. 

Qualora il ritardo sia pari o superiore a 30 giorni il contratto verrà risolto in danno dell’affidatario, senza 

necessità di diffida, messa in mora o altro adempimento. Sono dovuti dall’affidatario alla Stazione 

Appaltante i danni subiti per la risoluzione del contratto. 

 

ARTICOLO 5 - Pagamento 

Il pagamento determinato al precedente articolo 2 verrà effettuato all’inoltro della regolare fattura 

elettronica entro trenta giorni del ricevimento della stessa, previa dichiarazione di regolare esecuzione da 

parte del Responsabile del Procedimento; 

ARTICOLO 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 a 

pena di nullità assoluta del contratto sottoscritto. Ai sensi dell’art. 3 – comma 8 – della suddetta Legge 

136/2010 è inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state 

eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. ovvero con gli strumenti ritenuti idonei 

dalla legge ai fini della tracciabilità. 

A tale scopo l’affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato alla 

commesse pubbliche ed i nominativi delle persone delegate ad operare su tale conto. 
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Il pagamento avverrà esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 

3.4.2013, n.55, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, debitamente intestata a: Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale – Via della 

Ferratella in Laterano, 51 – 00184 – Roma – C.F. e P. IVA 80188230587. 

ARTICOLO 7 - Disposizioni varie 

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 

nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità. 

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di 

esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1457 C.C. 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-

PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile 

la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consta il presente atto di n.3 (tre) fogli 

 

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

 

L’affidatario 

Legale rappresentante Arti Grafiche Ariccia s.n.c.  

Sig. Tiziano Spaccatrosi 

 

 

La Struttura di Missione 

IL COORDINATORE 

Cons. Andrea Mancinelli 

 

 


