
ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 

OGGETTO: Variazione in aumento, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, delle prestazioni 
previste dal contratto relativo al servizio di effettuazione degli accertamenti sanitari specialistici, 
strumentali e di laboratorio obbligatori, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con l’operatore 
economico BIOS SERVIZI S.r.l.  

PREMESSO CHE 
 

a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto indetta con determinazione n. 47/2005 - R.U. n. 
3406 del 15.06.2005 del dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I della Provincia di Roma per 
l’effettuazione, per il personale dipendente della Provincia di Roma, degli accertamenti sanitari 
specialistici, strumentali e di laboratorio obbligatori, così come previsti dai protocolli sanitari 
disposti dai Medici Competenti ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 626/1994, alla società BIOS S.p.A, è 
stato sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 24.01.2006, la cui durata era stabilita, ai 
sensi dell'art. 5 del capitolato speciale, fino alla scadenza del 31.12.2007 e comunque fino alla 
concorrenza dell'importo pari ad euro 80.000,00, posto a base di gara; 
 
con determinazione Registro Unico n. 5708 del 15.09.2009 del dirigente del Servizio 2 del 
Dipartimento I l’Amministrazione ha preso atto dell’avvenuta scissione societaria della società 
BIOS S.p.A. e del conseguente subentro della società BIOS SERVIZI S.r.l., P.IVA e C.F. 
10236981006, nel rapporto contrattuale in corso tra la società BIOS S.p.A.e la Provincia di Roma, 
instaurato con il suddetto contratto sottoscritto in data 24.01.2006. In esito a tale scissione societaria 
tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale precedentemente assunti dalla società 
BIOS S.p.A. sono stati assunti dalla società BIOS SERVIZI S.r.l., P.IVA e C.F. 10236981006; 
 
l’importo posto a base di gara è prossimo all’esaurimento e si rende pertanto necessario individuare 
le modalità volte a garantire l’acquisizione dei servizi oggetto del contratto, al fine di rispettare gli 
obblighi normativi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria; 
 
la previsione del fabbisogno necessario relativo ai servizi di cui trattasi è strettamente connessa alla 
quantificazione del personale dipendente dell’Ente ed alle correlate mansioni esercitate;  
 
le recenti novità normative, riferite all’assetto istituzionale delle Province e, in particolare, delle 
Città Metropolitane, non consentono di prevedere con ragionevole certezza le competenze e le 
funzioni che saranno esercitate dalla Provincia di Roma né, conseguentemente, la quantificazione 
del personale di ruolo; 
 
risulta opportuno procedere ad un’estensione del contratto in essere, in modo da garantire, nelle 
more del processo di riforma, il rispetto degli adempimenti imposti dal D.Lgs. n. 81/2008, rinviando 
l’attivazione delle procedure necessarie alle nuove modalità di acquisizione dei servizi in questione 
al momento di attuazione della riforma e della conseguente definizione delle funzioni e del 
personale assegnato al nuovo Ente;   
 
l’art. 311, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010 prevede, da parte della stazione appaltante, la 
possibilità di ammettere variazioni al contratto … a) per esigenze derivanti da sopravvenute 
disposizioni legislative e regolamentari; 
 
l’art. 311, comma 4, del suddetto D.P.R. dispone: “Nei casi previsti al comma 2, la stazione 
appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è 
tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e 



condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione 
appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il 
consenso dell’esecutore.” 
 
l’importo totale del contratto in essere è pari ad euro 80.000,00 e che quindi la variazione in 
aumento della prestazione, contenuta entro il limite di un quinto del prezzo complessivo previsto 
dal contratto, è pari ad euro 16.000,00; 
  

T R A 
 

1) la dott.ssa Paola ACIDI, nata a Roma il 3/6/1963, Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento 
I, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Provinciale di Roma, con sede 
legale in Roma, Via IV Novembre 119/A, C.F. 80034390585, di seguito, per brevità, 
denominata “Provincia” 

E 
 

2) la dott.ssa Maria Patrizia PATRIZI, nata a Roma il 7/8/1955, in qualità di Amministratore 
Unico della Società BIOS SERVIZI S.r.l. con sede legale in Largo Bacone n. 16, 00137 
Roma, P.IVA e C.F. 10236981006, di seguito, per brevità, denominata “Società” 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1  

Oggetto 

La Società predetta, come sopra rappresentata, assume l’impegno di eseguire senza eccezione 
alcuna le prestazioni previste dal contratto di appalto sottoscritto in data 24.01.2006 fino a 
concorrenza dell’importo di euro 16.000,00. I patti, i prezzi e le condizioni di esecuzione sono 
quelli contenuti nel suddetto contratto originario e nel capitolato speciale di appalto annesso al 
citato contratto, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni. 
 

Art. 2  
Facoltà di recesso unilaterale 

La Provincia si riserva, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, la facoltà di recesso unilaterale 
anticipato in relazione a disposizioni attuative della normativa vigente in materia di modifica 
dell’assetto istituzionale e delle funzioni dell’Ente Provincia entro il periodo di efficacia del 
presente atto. Nel caso in cui, durante il periodo di estensione contrattuale, l'Amministrazione si 
trovasse nelle condizioni di aderire a convenzioni Consip o ad offerte nell’ambito del M.E.P.A. 
recanti condizioni economiche più favorevoli, si procederà al recesso unilaterale del rapporto 
contrattuale o all’eventuale adeguamento dei prezzi stabiliti nella presente estensione. 

 
Art. 3 

Obblighi di riservatezza  

La Società si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 
natura comunque acquisite nello svolgimento della prestazione dedotta, in conformità a quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 
 



Art. 4  
Foro competente  

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente atto sarà competente il Foro di Roma. 

 
Art. 5 

Registrazione  

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione 
sono a carico della parte che la richiede. 

 
Art. 6  

Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente atto valgono le norme del Codice Civile, nonché le norme di 
legge in materia. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Roma,  
 

Per la Società BIOS SERVIZI S.r.l.   
              Per la Provincia di Roma 
Il Dirigente del Servizio 2 – Dipartimento I 

  Dott.ssa Maria Patrizia PATRIZI                 Dott.ssa Paola ACIDI 
 
 
 
Le parti dichiarano di conoscere e di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., 
tutte le clausole di seguito indicate: art. 1 (Oggetto: impegno della Società ad eseguire le 
prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti dal contratto stipulato in data 
24.01.2006), art. 2 (Facoltà di recesso unilaterale anticipato da parte della Provincia di Roma in 
relazione a disposizioni attuative della normativa vigente in materia di modifica dell’assetto 
istituzionale e delle funzioni dell’Ente Provincia entro il periodo di efficacia del presente atto).  
 
Roma,  
 

Per la Società BIOS SERVIZI S.r.l. 
             Per la Provincia di Roma 
Il Dirigente del Servizio 2 – Dipartimento I 

  Dott.ssa Maria Patrizia PATRIZI                Dott.ssa Paola ACIDI 
 
 
 
 
 


