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ATTO DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI 

ESECUZIONE 

(ex art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) 

TRA 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per la 

valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa 

delle nuove generazioni, sita in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, 

C.F. 80188230587, nella persona del Dott. Agostino Cianciulli, Dirigente 

presso la Struttura di Missione, nominato, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento e contestualmente delegato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, alla 

stipulazione del contratto con la ditta affidataria del servizio spot di e-

procurement per il successivo espletamento della procedura di gara finalizzata 

all’affidamento di lavori per la realizzazione del Museo “Memoriale della 

grande guerra” presso la Casa III Armata – Sacrario Militare di Redipuglia; 

E 

La Sig.ra Anna Rosa Caretto, C.F. CRTNRS59R60C448Q, in qualità di 

amministratore unico della società Studio Amica s.r.l. con sede in San Donaci 

(BR), Via Giordano n. 56, P.IVA/C.F. 01850570746, di seguito denominato 

“Aggiudicatario”. 

PREMESSO CHE 

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 maggio 2014 è stato 

approvato il programma degli interventi commemorativi del centenario della 

prima guerra mondiale, tra cui i Lavori per il ripristino del decoro della casa 
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della III armata, destinati a spazi espositivi quali parti integranti i1 

"Memoriale diffuso della grande guerra"; 

- ad esito della progettazione esecutiva agli atti inerenti alla realizzazione del 

Museo “Memoriale della grande guerra” presso la Casa III Armata - Sacrario 

Militare di Redipuglia, nell’ambito del programma di commemorazioni per il 

centenario della prima guerra mondiale, è stato stimato un importo di lavori 

superiore alla soglia comunitaria indicata all’articolo 35 del citato decreto 

legislativo n.50/2016;  

- gli articoli 40 e 52 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

sanciscono l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento delle procedure di aggiudicazione; 

- l’articolo 36, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 

le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, fatta 

salva la possibilità di procedere alle altre forme di affidamento previste dalle 

normative; 

- a seguito di Trattativa Diretta n. 1360790 è stato affidato alla società Studio 

Amica s.r.l. il “servizio di supporto gara spot telematica per l’affidamento di 

lavori sopra soglia comunitaria” di ripristino del decoro della Casa della III 

Armata a Fogliano Redipuglia (GO), per un importo complessivo pari ad euro 

9.882,00 (euro novemilaottocentottantadue/00); 

- il contratto sottoscritto in data 27 ottobre 2020 prevede, tra l’altro, la 

gestione delle pubblicazioni del bando e degli avvisi di aggiudicazione e post-

aggiudicazione previste dalla norma sulla GUUE e sulla GURI, ad esclusione 

della pubblicazione sui quotidiani (n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 

quotidiani a tiratura locale) obbligatoria per legge; 

- con determina a contrarre del data 6 agosto 2021, è stata avviata la 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino del decoro della 
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Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier 

d’Isonzo (GO), destinati all’allestimento di spazi espositivi quali parti 

integranti del “Memoriale diffuso della Grande Guerra”, ai sensi dell’articolo 

60 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- risulta pertanto necessario procedere con gli adempimenti inerenti agli 

obblighi di pubblicazione per gli avvisi e i bandi gara come previsti da norma 

di legge; 

- al fine di adempiere a tali obblighi, l’affidamento diretto ai singoli O.E. (n. 4 

quotidiani) comporterebbe l’impossibilità di utilizzare appieno i servizi e le 

funzioni offerte dall’aggiudicatario del servizio di supporto di cui in oggetto, 

nonché una considerevole duplicazione di costi; 

- al fine di consentire la gestione delle pubblicazioni di legge attraverso il 

portale “Tutto Gare PA”, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni 

contrattuali sottoscritte dalla società Studio Amica s.r.l., si rende necessario 

procedere con una modifica contrattuale che permetta all’O.E. di effettuare la 

pubblicità legale della gara, mediante pubblicazione dell’estratto del bando di 

gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione 

locale; 

- la società Studio Amica s.r.l., con nota acquisita al prot. n. SMCGM 1236 

del 12 agosto 2021, su richiesta per le vie brevi del Responsabile Unico del 

Procedimento ha trasmesso il preventivo di spesa per la pubblicazione del 

bando di gara dei lavori in narrativa su due quotidiani a diffusione nazionale e 

su due quotidiani a diffusione locale, come prescritto dal decreto legislativo 

n. 50/2016, per complessivi euro 1.994,85 oltre IVA, al netto dello sconto 

dell’1% come miglioria sul prezzo offerto di euro 2.015,00 oltre IVA, 

ritenuto congruo; 

- ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, è 

facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per 
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affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 in caso di miglioria sul 

prezzo offerto; 

- con nota numero SMCGM 0001244 di protocollo in data 13 agosto 2021, il 

Responsabile Unico del Procedimento, nell’esclusivo interesse 

dell’Amministrazione, ha autorizzato la modifica al contratto di che trattasi, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lettera b), del decreto 

legislativo n. 50/2016; 

- l’importo della modifica non eccede il limite del 50% del valore del 

contratto iniziale, ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del decreto legislativo 

n. 50/2016; 

- un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e 

tecnici legati alla pubblicazione degli avvisi attraverso il portale “Tutto Gare 

PA” e comporterebbe una duplicazione dei costi, considerata l’attività di 

supporto alla pubblicazione che il contraente fornisce nell’ambito del 

contratto principale; 

- si addiviene alla stipula del presente Atto di modifica del contratto in 

esecuzione in modalità elettronica.; 

- ai sensi del comma 2 articolo 5 del Decreto del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti (M.I.T.) del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione 

obbligatoria del bando di gara saranno rimborsate alla Struttura di Missione 

dall’Aggiudicatario dei lavori per la realizzazione del Museo “Memoriale 

della grande guerra” presso la Casa III Armata – Sacrario Militare di 

Redipuglia, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 13 (tredici) del mese di agosto le 

parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente 
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narrativa che forma parte integrante del presente Atto, accettano quanto 

segue: 

ARTICOLO 1  

Fermi restando tutti i patti, prezzi e condizioni, clausole generali e penalità 

comprese, espresse nel Contratto sottoscritto in data 27 ottobre 2020, 

l’Aggiudicatario accetta ed assume l’impegno di eseguire, senza alcuna 

eccezione, le pubblicazioni previste nel presente Atto di modifica del 

contratto in esecuzione, per un importo complessivo aggiuntivo pari ad euro 

1.994,85 oltre IVA. 

ARTICOLO 2  

Le prestazioni oggetto del presente atto non modificano i tempi di esecuzione 

del Contratto principale, indicati al paragrafo “Termini per l’esecuzione del 

servizio” del Capitolato Tecnico Amministrativo. 

ARTICOLO 3 

Il pagamento dell’importo indicato all’Art. 1 del presente Atto verrà 

effettuato, in un’unica soluzione, a seguito di presentazione di regolare 

fattura, previa verifica dell’effettiva pubblicazione del Bando di gara su due 

quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, da parte 

del Responsabile del Procedimento. 

ARTICOLO 4 

Il presente atto acquista efficacia dalla data della sottoscrizione in forma 

elettronica (firma digitale), ai sensi dell’art. 50 comma 7 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e risponde alla 

precisa volontà delle parti. 

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

Consta il presente atto di n. 6 (sei) pagine. 
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Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

per la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Struttura di missione per la 

valorizzazione degli anniversari 

nazionali e della dimensione 

partecipativa delle nuove generazioni 

Il DIRIGENTE  

Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Agostino Cianciulli 

___________________________ 

per l’Aggiudicatario 

Studio Amica s.r.l. 

L’Amministratore unico 

Sig.ra Anna Rosa Caretto 

 

_____________________ 
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