Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico,
l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00
Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica,
mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il
contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.
Rep. 469
REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI POVOLETTO

Atto aggiuntivo al Contratto d’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI
ASFALTATURA VIA ASILO E VIA EMILIUS NELLA FRAZIONE DI
GRIONS DEL TORRE” (CUP C57H17001310002 - CIG 7675041C2F).
Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
L'Anno 2019 (duemiladiciannove) addì 01 (uno) del mese di luglio nella
Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Alfredo VAZZAZ,
Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell’art.
97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si sono personalmente
presentati e costituiti i Signori:
1) SERAFINI geom. Stefano, nato a Povoletto (Udine) il 02.03.1960 (cod.
fisc. SRFSFN60C02G949H), domiciliato presso la Residenza Municipale, che
interviene, in esecuzione dell’art. 107, comma 3° lettera c) del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica e TecnicoManutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 80002890301 - Part. I.V.A.
00331300301), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e che, nel contesto
dell’Atto, verrà chiamato per brevità anche “Comune” o “Stazione
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Appaltante”;
2) il Sig. POLESE Pio, nato a Sacile (PN) il 15.08.1968 (cod. fisc.
PLSPIO68M15H657R), residente in Vicolo Dario Fornasotto n. 10 in Sacile
(PN), il quale interviene nel presente Atto in qualità di “Procuratore Speciale
ed Institore” per l'“Impresa Polese S.p.A.” con Sede Legale in Sacile (PN),
Campo Marzio n. 33, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Pordenone: 00133910935 (in forza della “Procura
Speciale” stipulata in data 13.04.2017, Repertorio n.50244 -Fasc. n.37249
del Notaio Dott. Guido BEVILACQUA, Notaio in Pordenone, iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Pordenone – rif. Atto Registrato a
Pordenone in data 20.04.2017 al n.5468/serie-1T ed iscritto al Registro delle
Imprese di Pordenone il 09.05.2017 n.7109/2017), che nel prosieguo dell’Atto
verrà chiamato per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore”.
Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune
accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni la
cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue
premesso
- che, con contratto d’appalto n. 468 di Repertorio, stipulato il 25.03.2019 e
registrato a UDINE il 25.03.2019 al n. 4220 - Serie 1T Pubbl.- sono stati
affidati alla Impresa Polese S.p.A." con Sede Legale in Sacile (PN), Campo
Marzio n. 33, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 00133910935, i lavori di
asfaltatura Via Asilo e Via Emilius nella frazione di Grions del Torre per un
importo

netto

contrattuale

di

€.

89.226,09

(ottantanovemiladuecentoventiseimila/09) compresi gli Oneri per la Sicurezza
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pari ad €. 1.699,98 (millesiecentonovantanove/98) non soggetti a ribasso ed al
netto dell’I.V.A.;
- che, per un miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, si rendono
necessarie ed utili delle lavorazioni variative non comprese nel Contratto e,
pertanto, in data maggio 2019, è stata redatta, a firma del Direttore dei Lavori
arch. Emanuele Gerussi dello studio tecnico Gerussi & Craighero con studio
in Reana del Rojale, una “Perizia suppletiva e di Variante”, parte integrante
del presente Atto, anche se non materialmente allegata allo stesso come
consentitomi dalle parti che se ne dichiarano edotte;
- che, detta “Perizia suppletiva e di Variante”, è stata approvata con
Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 124 del
10.06.2019, esecutiva a termini di legge;
- che l’importo netto dei lavori da eseguirsi ad opera della ditta Impresa
Polese S.p.A suddetta a seguito della “Perizia suppletiva e di Variante” citata
comporta

una

maggiore

spesa

pari

a

netti

€.

8.816,70

(ottomilaottocentosedici/70) compresi oneri per la sicurezza e al netto
dell’I.V.A;
- che, l’importo complessivo di contratto, conseguentemente risulta essere
pari a netti €. 98.042,79 (novantaottomilaquarantadue/79), compresi gli Oneri
per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A nella misura di
Legge,
le parti summenzionate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come
parte integrante del presente Atto, anche per le parti non allegate ma
richiamate per relationem, dispensando l’Ufficiale rogante dalla lettura. Per
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quanto non stabilito si rinvia al “Contratto” principale.
Art. 2 – L’affidatario, presa visione della “Perizia suppletiva e di Variante”,
dichiara di accettare le variazioni tutte apportate al Progetto originario e si
impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le
nuove categorie di lavoro contemplati, agli stessi prezzi, patti e condizioni del
Contratto di Appalto.
Art. 3 - Si affidano i nuovi lavori di perizia alla Impresa Polese S.p.A." con
Sede Legale in Sacile (PN), Campo Marzio n. 33, Cod. Fisc. e Partita I.V.A.
n. 00133910935 e si dichiara che il prezzo contrattuale viene aumentato ad €.
98.042,79 (novantottomilaquarantadue/79) complessivi, al netto del ribasso
d’asta del 15,27% (quindici virgola ventisette), compresi gli Oneri per la
Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A nella misura di legge,
rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma,
tempo e luogo, pertanto, tutte le norme e prescrizioni del “Contratto”
originario e del “Capitolato Speciale d’Appalto” vengono integralmente
recepite ed accettate con il presente Atto.
Art. 4 - I maggiori lavori si intendono concessi ed accettati alle stesse
condizioni del “Contratto d’Appalto” principale.
Art. 5 – Le opere ed i lavori sopradescritti saranno eseguiti e completati entro
la scadenza già prevista dal Contratto d’Appalto n. 468 di Repertorio,
stipulato il 25.03.2019 e registrato a UDINE il 25.03.2019 al n. 4220 - Serie
1T Pubbl.
Art. 6 - La penale pecuniaria, per ritardata ultimazione dei lavori, rimane
stabilita all’Art. 29 “Penali” del Capitolato Speciale d’Appalto (parte
integrante del Contratto d’appalto 468 di Repertorio, stipulato il 25.03.2019 e
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registrato a UDINE il 25.03.2019 al n. 4220 - Serie 1T Pubbl, anche se non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
Stazione Appaltante).
Art. 7 - Tutte le spese, Imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Atto,
sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice, ad esclusione dell'I.V.A., alle
aliquote di Legge, che rimane a carico della Stazione Appaltante.
Art. 8 - Ai fini fiscali ed al fine dell’iscrizione del presente Atto a Repertorio,
le

Parti

dichiarano

che

il

valore

è

pari

ad

€.

8.816,70

(ottomilaottocentosedici/70) al netto dell’I.V.A;
Art. 9 - I lavori, oggetto del presente Atto, sono soggetti al pagamento
dell’I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa.
Art. 10 - Le parti danno atto dell’osservanza delle disposizioni sulla
“tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 commi 1 e 2 della Legge
n.136/2010. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del “bonifico bancario” secondo quanto comunicato
dall’“Affidatario”.
Art. 11 - Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni
indicate al precedente art. 10 inerente alle disposizioni sulla “tracciabilità dei
flussi finanziari”, il Contratto s’intenderà risolto di diritto. La parte interessata
dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante
comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri
la prova e la data di ricevimento.
Art. 12 - Per quanto non espressamente previsto in questo Atto si richiamano
le Norme Legislative ed il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
A tutti gli effetti del presente atto, l’ “Affidatario” elegge il proprio domicilio
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presso il “Palazzo Municipale” di Povoletto (UD) e dichiara come Foro
esclusivo e competente quello del Tribunale di Udine.
Le Parti escludono espressamente, in caso di controversia derivante
dall’esecuzione del presente atto, il ricorso all’Arbitrato.
Art. 13 - L’ “Affidatario” non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato
acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini
commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione della “Stazione
Appaltante” e nei limiti strettamente connessi con obblighi fiscali relativi
all’adempimento del presente Atto. Le Parti rinviano, per quanto non
compatibile, alle Norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto
Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..
E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su
numero cinque facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone
lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo
sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia
cura ai sensi dell’art. 14 D.P.C.M. 22 febbario 2013.
Ai sensi dell’art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di
firma utilizzati, in applicazione dell’art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005.
Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.
Letto, approvato e sottoscritto.
La Stazione Appaltante
L’Appaltatore
Il Segretario Comunale
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