
PROVINCIA  DI  ROMA

Servizio 5
Aree protette e Parchi regionali

Dipartimento IV

SCRITTURA PRIVATA n...........del.....................

ATTO AGGIUNTO n. 2 ALLA SCRITTURA PRIVATA N. 11  DEL 29/11/2011 regolante i rapporti 
tra  la  Provincia  di  Roma  e  l'Associazione  ….................  PER   AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI 
“PROMOZIONE DEL POLO GESTIONALE RISERVA NATURALE MACCHIA DI GATTACECA E  
MACCHIA DEL BARCO E RISERVA NATURALE DI NOMENTUM” -  Codice CIG 1795499CA2.

Il giorno ….... del mese di ….......... dell’anno 2013  tra l’Amministrazione Provinciale di Roma con sede 
in Roma via IV Novembre 119/A (C.F. 80034390585) rappresentata …............, dirigente del Servizio 5 aree 
protette e parchi regionali del Dipartimento IV, nata a ….........., la quale interviene alla stipula del presente  
contratto per effetto dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, in nome, per conto e nell’interesse della Provincia  
di  Roma,  che  nel  prosieguo  dell'atto  sarà  chiamata  semplicemente  “Provincia”  e  …..........  con sede  in 
…..........., C.F. …........... rappresentata dal legale rappresentante................, nato a …........... e residente in  
qualità di rappresentante legale dell'Associazione ….............. presso la sede di ….............. in …................ - 
c.a.p..........., che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata semplicemente "Associazione";

Premesso

- che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5657 del 27/12/2010, la Provincia di Roma, ha deciso di 
procedere  all’esperimento  di  una  gara  pubblica,  per  l’affidamento  del  servizio  di  promozione  del  Polo 
Gestionale  "Riserva  Naturale  di  Macchia  di  Gattaceca  e  Macchia  del  Barco  e  Riserva  Naturale  di 
Nomentum" gestito dal Servizio Ambiente della Provincia di Roma, ed ha approvato il relativo Capitolato  
Speciale d'Appalto, per un importo complessivo a base di gara di € 40.000 (IVA inclusa se dovuta) da  
affidarsi mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 54, commi 1 e 2 e 55, comma 5, del D. lgs. n.  
163/2006, con il metodo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti  
degli articoli 81, comma 1 e 83 del D.L.gs. n. 163/2006;

-  che  in  seguito  all'espletamento  di  gara  pubblica,  con  Determinazione  Dirigenziale  R.U.  n.  5725  del 
10/8/2011,  i  servizi  in  argomento,  previa  conferma  dell’aggiudicazione  provvisoria,  venivano 
definitivamente aggiudicati all'Associazione …......... con sede in …............. , C.F. …............. per la durata di 
15 mesi dalla stipula del contratto per il corrispettivo di € 33.333,33 oltre I.V.A. al 20% € 6.666,67 per un 
totale di € 40.000,00 da liquidare in due soluzioni rispettivamente a metà del periodo contrattuale ed a fine 
prestazione a saldo, dietro presentazione di fattura/ricevuta fiscale e di relazione;

- che in data 29/11/2011 con la sottoscrizione della scrittura privata n. 11, veniva stipulato tra la Provincia di  
Roma e l'Associazione.................., il contratto per la disciplina dell'esecuzione dei Servizi in oggetto e del  
Piano di  attivazione di sinergie, così come descritti  nella Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5657 del  
27/12/2010 per  l'importo  complessivo  di  33.333,33  (€  trentatremilatrecentotrentatre,33)  (IVA esclusa  in 
quanto l'Associazione ai fini dell'IVA è fuori campo IVA ed è consumatore finale come da dichiarazione 
dell'Associazione del 19/05/2011); 

-  che a seguito della richiesta dell'Associazione di modificare le condizioni di pagamento a favore di un 
maggior  numero  di  pagamenti,  con  Determinazione  Dirigenziale  R.U.  n.  5579  del  13/09/2012  si  è 
determinato di stabilire nuove modalità di erogazione del corrispettivo e di stabilire che ogni liquidazione 
avverrà su presentazione di relazione trimestrale a certificazione delle attività svolte e di ricevuta IVA esente  
per gli importi accertati dal responsabile per l'esecuzione;
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- che con scrittura privata n. 12 del 14/11/2012, quale atto aggiunto al contratto n. 11 del 29/11/2011, che  
riproduce quanto stabilito con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5579 del 13/09/2012, sono state recepite  
le nuove modalità di pagamento con riferimento allo stato di avanzamento della prestazione resa sulla base  
dei prezzi unitari; 

- che l'Associazione ha presentato richiesta di proroga al 15 luglio 2013 della scadenza del suddetto contratto  
(acquisita al prot. 199488 del 28/12/12), in modo da poter completare tutte le attività previste;

-  che con Determinazione Dirigenziale R.U. n.  …...del......si  è  stabilito  di  estendere al  15 luglio 2013 i 
termini contrattuali della scrittura privata n. 11 del 29/11/2011 stipulata con l'Associazione …......,  senza  
costi aggiuntivi per l'Amministrazione provinciale e di approvare l'atto aggiunto al contratto principale;

- che nelle more della firma del presente atto, l'attività non ha subito interruzioni.

Ciò premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2
La scadenza del contratto n. 11 del 29 novembre 2011 è fissata al 15 luglio 2013 a modifica di quanto  
stipulato con il medesimo contratto e successivo atto aggiunto.

Art. 3
Per quanto non in contrasto con  il presente atto si rinvia al contratto principale n. 11 del 29/11/2011 e all'atto  
aggiunto n. 12 stipulato in data 14/11/2012.

Art. 4
La presente scrittura verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR 30/04/1986, n.  
131. Le relative spese, se dovute, sono poste a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto in 2 originali

Roma lì …......./...../2013

 
                  L'Associazione                                                                    Provincia di Roma
         Il Legale Rappresentante                                                     Il Dirigente del Servizio 5 – Dip. IV
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