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Repertorio n.1513 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA - CON SEDE IN ROMA 

ATTO AGGIUNTIVO  

al contratto n.1108 di Repertorio in data 04/05/2016, tra il 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, 

l’Abruzzo e la Sardegna, con sede in  Roma, Via Monzambano n.10 

- Codice Fiscale n.97350070583 e l’Impresa GRUPPO GE.DI. S.r.l. 

con sede in Altamura (BA), Via Monte Rosa n.8 - Cap.70022, 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06605680724. Che la predetta 

Società nel prosieguo del presente atto viene denominata 

semplicemente “Impresa”.  

P E R 

l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strutture 

rispristino e completamento delle opere impiantistiche del Polo 

Natatorio Valco San Paolo in Roma 2° Stralcio – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. CUP D89G09000100001; CIG 63044092E3.  

Maggiore importo netto contrattuale per lavori: €.304.534,62 (Euro 

trecentoquattromilacinquecentotrentaquattro e sessantadue 

centesimi). 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DELLA LEGGE 

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno   29 (ventinove                  

) del mese di  dicembre                           in Roma, in una sala del 
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Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, 

l’Abruzzo e la Sardegna, di seguito denominato Provveditorato, sito 

in Via Monzambano n.10, innanzi a me,  Dott.ssa Serenella Rea, 

Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti presso 

questo Provveditorato, giusta D.P. n.2649 in data 02/02/2017. 

PREMESSO: 

- che, con contratto n.1108 di Repertorio in data 04/05/2016, sono 

stati affidati all’Impresa GRUPPO GE.DI. S.r.l. i lavori in 

argomento, per l’importo soggetto ad I.V.A. di  €.1.584.131,53 al 

netto del ribasso del 32,567%, di cui €.74.966,25 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che, durante l’esecuzione dei lavori, sono emerse nuove situazioni 

che hanno reso necessaria la redazione della perizia di  variante e 

suppletiva n.1 ai sensi dell’art.132, comma 3 del D.Lgs.163/2006, 

dell’importo complessivo di €.2.330.696,84 così composto: 

€.1.888.666,16 per lavori al netto del ribasso del 32,567%, di cui 

€.157.906,71  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed 

€.442.030,68 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, con 

un maggiore importo netto per lavori di €.€.304.534,62 rispetto al 

contratto principale; 

- che il Comitato Tecnico Amministrativo di questo Istituto, con 

voto n.3147 reso nell’adunanza del 17/05/2017, ha ritenuto 

meritevole di approvazione la predetta perizia di variante e 

suppletiva n.1 negli importi di cui sopra; 

- che la Struttura di Missione in data 14/05/2018 ha sottoscritto con 



 

3 

il Comune di Roma un Atto di Impegno finalizzato alla copertura 

finanziaria necessaria al completamento del 2° Stralcio in 

argomento e, contestualmente, ha chiesto a questo Istituto una 

rimodulazione del quadro economico; 

- che il Comitato Tecnico Amministrativo di questo Istituto, con 

voto n.3378 reso nell’adunanza del 24/05/2018, ha ritenuto 

meritevole di approvazione la rimodulazione del quadro economico 

richiesta della predetta perizia di variante n.1 dei lavori di 2° 

Stralcio, risultato dell’importo complessivo di €.2.174.986,67, di 

cui €.1.888.666,16 per lavori al netto del ribasso del 32,567% 

(comprensivi degli oneri della sicurezza) ed €.286.320,51 per 

Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- che, con Determina a contrarre n.50139 del 23/11/2018, l’Ufficio 

Affidamenti è stato autorizzato a procedere alla stipula di apposito 

atto aggiuntivo con l’Impresa GRUPPO GE.DI. SRL esecutrice 

delle opere principali, per le ulteriori lavorazioni previste nella 

perizia di variante e suppletiva n.1 di cui all’art.132, comma 2 del 

D.lgs.163/06, con aumento dell’importo contrattuale di 

€.304.534,62; 

- che, ai sensi dell’art.15 della legge 183/2011, questo Istituto ha 

provveduto alla richiesta d’ufficio dei certificati per la verifica dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 in 

capo all’Impresa ed ai relativi soggetti, i quali sono pervenuti in 

regola e vengono custoditi in atti; 

- che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari, con il numero REA 
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BA-577003, giusta certificato allegato al presente atto; 

- che l’Impresa risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e 

CNCE, giusta Durc On Line Numero Protocollo INAIL_13790839, 

Data richiesta 07/11/2018, Scadenza validità 07/03/2019; 

- che l’Agenzia delle Entrate competente, con nota n.54018 Prot. in 

entrata del 14/12/2018, ha comunicato che a carico dell’Impresa 

non risultano violazioni definitivamente accertate; 

- che, con nota n.PR_BAUTG_Ingresso_0076172_20181129, sono 

state richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia le 

comunicazioni ai sensi dell’art.87 del D.lgs.159/2011 e che stante il 

tempo trascorso e per l’urgenza si stipula il presente atto sotto 

clausola risolutiva espressa ai fini dell’antimafia; 

-  che l'Impresa, a garanzia dell'esatto e perfetto adempimento delle 

obbligazioni assunte in dipendenza della esecuzione dei maggiori 

lavori oggetto del presente atto, ha costituito il deposito cauzionale 

definitivo mediante garanzia fideiussoria n.2018/50/2493934,  

rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni in data 30/11/2018, con 

firma autenticata dal Dott. Silvia Raguso Notaio in Altamura (BA), 

dell’importo di €.68.750,00 (Euro sessantottomilasettecento 

cinquanta), ridotto del 50% in quanto l’Impresa è in possesso del 

certificato ISO 9001:2015 in allegato; 

- che fra le parti si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del 

presente atto in forma pubblico-amministrativa.  

Per la stipulazione del presente atto si sono personalmente riuniti 

davanti a me Ufficiale Rogante incaricato: 
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DA UNA PARTE :  

- l’Arch. Eugenia Valenti, Dirigente del Provveditorato,  delegata a 

firmare il presente atto in nome e per conto dell’Amministrazione; 

E DALL’ALTRA:  

- Sig. Graziantonio Pallotta, nato a Altamura (BA) il 31/03/1966, in 

qualità di Amministratore Unico dell’Impresa, giusta certificato 

della Camera di Commercio in allegato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

ed accertata da me Ufficiale Rogante la capacità giuridica dei 

comparenti, le parti come sopra costituite ed a me personalmente 

conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 

convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Fermi restando tutti i patti, prezzi e condizioni di cui al contratto 

principale n.1108 di Rep. in data 04/05/2016, l’Amministrazione 

affida e l’Impresa si obbliga ed accetta di eseguire i maggiori e 

variati lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva  n.1 

approvata, citata nelle premesse, per l’importo di €.304.534,62 

(Euro trecentoquattromilacinquecentotrentaquattro e sessantadue 

centesimi), restando così fissato in €.1.888.666,16 (Euro unmilione 

ottocentoottantottomilaseicentosessantasei e sedici centesimi) il 

nuovo importo netto contrattuale, di cui €.157.906,71 (Euro 

centocinquantasettemilanovecentosei e settantuno centesimi) per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale, 

anche con riferimento all’art.1664, I comma del Codice Civile. 

ARTICOLO 2 

A sensi dell’art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. n.159/2011, 

l’Amministrazione recederà dal presente contratto, fatto salvo il 

pagamento del valore delle obbligazioni ed opere già eseguite ed il 

rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei 

limiti delle utilità conseguite, qualora dagli accertamenti esperiti 

dalla Prefettura di Bari dovessero pervenire comunicazioni di 

sussistenza di cause di divieto o sospensione di cui alla predetta 

normativa. 

ARTICOLO 3 

L’Impresa accetta, altresì, i n.287 Nuovi Prezzi concordati a norma 

di Regolamento e da assoggettare alle stesse condizioni stabilite nel 

contratto principale, di cui al Elenco Nuovi Prezzi estratto dalla 

perizia di variante n.1 approvata, citata nelle premesse, che si 

allegano al presente atto sotto la lettera ”A” per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

ARTICOLO 4 

Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori, in dipendenza del 

presente atto, viene prorogato di ulteriori giorni 60 (sessanta), 

rispetto al termine di giorni 365 (trecentosessantacinque) fissato con 

il contratto principale. 

ARTICOLO 5 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 1 della Legge 13 agosto 
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2010 n.136 i pagamenti verranno effettuati sul conto corrente 

dedicato all’appalto indicato dall’Impresa, tenuto presso la BANCA 

DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE 

SCRL, Filiale Altamura, IBAN IT30M 08844 41330 

003001013641; 

- che la persona delegata ad operare sul predetto conto corrente 

bancario è il Sig. Graziantonio Pallotta, nato ad Altamura (BA) il 

31/03/1966 ed ivi residente in Via Castel del Monte n.7, C.F. PLL 

GZN 66C31 A225F; 

- che gli avvisi di pagamento saranno inviati al recapito postale 

dell’Impresa in Altamura (BA), Via Monte Rosa n.8 - Cap.70022. 

L’Impresa si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 

n.136, impegnandosi ad eseguire tutte le transazioni finanziarie 

relative al presente appalto mediante l’utilizzo del conti correnti 

bancari sopra indicati. Il contratto dovrà, inoltre, considerarsi risolto 

“ipso iure” in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza 

avvalersi di banche o delle Poste Italiane S.p.A..   

ARTICOLO 6 

Tanto per i lavori oggetto del contratto principale, quanto per quelli 

previsti nel presente atto, sarà redatta un’unica contabilità, un unico 

verbale di ultimazione e sarà eseguito un unico collaudo. 

ARTICOLO 7 

Si dichiara espressamente che il presente atto, mentre obbliga fin da 

ora l’Impresa, diverrà impegnativo per il Provveditorato solo dopo 



 

8 

essere stato approvato e reso esecutorio nei modi di legge. 

ARTICOLO 8 

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono 

a carico dell’Impresa. 

=============================================== 

Richiesto io,  Dott.ssa Serenella Rea Ufficiale Rogante incaricato 

della stipulazione dei contratti presso questo Provveditorato, ho 

ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura datane ad alta 

ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti, le quali, 

prima di sottoscriverlo, anche in margine  di ciascun foglio, hanno, 

da me interpellate, dichiarato essere l’atto stesso conforme alle loro 

volontà. Consta il presente atto di numero 8 (otto)  fogli   di carta 

uso bollo sottoposti a bollazione, scritti da persona di mia fiducia e 

completati a  mano  su facciate 7 (sette)  per  intero e righe 15 

(quindici) della presente escluse  le sottoscrizioni. 

PER L’AMMINISTRAZIONE 

 

PER L’IMPRESA  

 

L’UFFICIALE ROGANTE 

 

Per espressa accettazione delle particolari clausole contenute 

all’art.2 del presente atto 

PER L’IMPRESA 


