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Oggetto: Oggetto: Affidamento triennale di attività strumentali nei LEA – contratto
rep.10788/2011 – Rinegoziazione del contratto ai sensi del D.L. n.66/2014.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8 comma 8 lett. a) del Decreto-Legge n.
66 del 24 aprile 2014 - Riduzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi, si comunica
che è necessario procedere alla rinegoziazione del contratto in oggetto.
Si propone pertanto la rinegoziazione del contratto “nella forma dello sconto del 5%
rispetto al prezzo della prestazione al fine di mantenere invariato il livello della prestazione
richiesta”, da applicarsi per la durata residua del contratto dall’entrata in vigore della legge,
maggio-ottobre 2014, rimanendo invariate le restanti condizioni del servizio, come riportate
nel contratto riportato in oggetto.
Atteso che, in virtù del contratto in essere, le prime due fatturazioni dell’annualità
non corrispondono a prestazioni già effettuate, ma la prima è pari al 40% dell’importo
contrattuale, da pagarsi dopo i primi due mesi dell’annualità, e la seconda è pari al 30%
dell’importo contrattuale, da pagarsi dopo i primi sei mesi dell’annualità, per cui un terzo
dell’importo di detta seconda fatturazione è relativo ai primi sei mesi e due terzi si
riferiscono al secondo semestre, rimane invariato, nell’ambito della seconda fatturazione in
corso, l’importo di € 63.700,00 oltre IVA relativo al saldo del primo semestre.
Atteso che il costo stimato di € 318.500,00, relativo agli ultimi sei mesi di
commessa, va ridotto, in virtù della rimodulazione di € 15.925,00, il corrispettivo
aggiornato per la realizzazione del progetto in argomento, relativamente agli ultimi sei mesi
di commessa, è, pertanto, convenuto in € 302.575,00.
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Ne deriva che la seconda e terza fatturazione della corrente terza annualità
devono corrispondere ai nuovi corrispettivi rispettivamente di € 184.730,00 ed €
181.545,00 oltre IVA. In particolare, per la fattura già trasmessa, si rimane in attesa di
nota di credito di € 6.370,00 oltre IVA.
Per quanto riguarda le prestazioni, che non devono subire riduzioni, si richiama
quanto già segnalato dal dott. Marcotulli che mi assiste nella direzione dell’esecuzione del
contratto, per richiamare le attività di progettazione e realizzazione corsi MIUR e progetti
da realizzarsi col supporto di Capitale Lavoro, nonché la programmazione attività per
giornate Unesco, non inseriti nella programmazione inviata con pec del 25 marzo u.s. .
Per ultimo si ricorda che deve far parte della programmazione 2014, rimandata fino
a quest’ultimo anno, l’esecuzione del progetto, già presente nella programmazione 2012
(feb-dic 2012) ma che non si è realizzato né in quell’anno né nel successivo, “Percorso
Naturalistico Villa Borghese di Nettuno”, già offerto in sede di gara, per il quale i costi
come quantificati nella vostra pec del 25 marzo 2014 (e non più in ore lavorate) si devono
intendere compresi nei costi della commessa affidata. Si rimane pertanto in attesa della
progettazione per il rilascio del necessario Nulla Osta ai sensi della l.r. 29/97.
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento e in attesa di sollecito riscontro, si
inviano
Distinti saluti
Il Dirigente
dott. arch. Rosanna Cazzella

Ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico
firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV Servizio 5.
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