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Numero di  protocollo associato al  documento come metadato
(DPCM 3.12.2013,  art.  20).  Verificare l'oggetto  della  PEC o i
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta).

Oggetto: Manutenzione  Straordinaria,  di  una  trituratrice  Doppstadt  DW3060K  e  di  un  vaglio
Doppstadt SM720 Profi in dotazione alla discarica di Lavini di Rovereto.
Modifica del contratto ai sensi dell’art. 27 della l.p. 2/2016 c. 2 lett. c) della l.p. 2/2016 al
contratto ns. prot.0249775 d.d. 08/04/2022.

CIG: Z7235DD45A

determinazione n.: n. 81 di data 22.09.2021 con integrazione n.23 di data 22.04.2022 e s.m.

prenotazione fondi: 30001080-001

capitolo di spesa: 5295-003

impegno: 10039196 - Euro 48.688,48

codice UU: I38L20

Cup C47H21005950003

Con contratto stipulato nelle forme di scambio di corrispondenza ns. prot. n.  0249775 d.d. di data

08.04.2022  è stato affidata la manutenzione straordinaria, di una trituratrice Doppstadt DW3060K
e di un vaglio Doppstadt SM720 Profi in dotazione alla discarica di Lavini di Rovereto.

Risulta  ora  necessario  provvedere  all’emissione  di  un  atto  aggiuntivo  data  l’aggiornamento  del
preventivo pervenutaci in data 26 maggio 2022 e prorogare il termine finale del contratto fino alla
data del 13 giugno 2022.

La proroga si rende necessaria per un prolungamento dei tempi dovuti alla manutenzione
del trituratore e del vaglio in dotazione alla discarica di Lavini Rovereto di proprietà della
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Provincia, dati dallo stato di degrado dei macchinari che non poteva essere previsto in fase
di preventivo iniziale e quindi non dipeso dalla ditta manutentrice.

Termini contrattuali:

Ai  sensi  e  nei  limiti  di  cui  all’art.  27  c.  2  lett.  c)  della  l.p.  2/2016,  considerata  la  Vs.
disponibilità all’esecuzione continuativa del servizio, pervenutaci per le vie brevi, ns. prot. n.
0359413 di data 26/05/2022 il contratto viene così modificato:

- incremento di Euro 10.491,64 + IVA 22% pari al 40,14%  dell’importo contrattuale; l’importo
complessivo  di  contratto  conseguente  alla  stipulazione  del  presente  atto  aggiuntivo  è
pertanto pari a complessivi Euro 36.629,90  + IVA  22%.

- termine contrattuale 13 giugno 2022.

Fermo il resto. 

CLAUSOLE LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136

obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Il  contraente,  a  pena  di  nullità  assoluta  del  presente  contratto,  assume  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi  di banche o della società Poste italiana
SPA attraverso  bonifici su  conti  correnti  dedicati,  destinati  a  registrare  tutti  i  movimenti
finanziari,  in  ingresso ed in  uscita,  in  esecuzione degli  obblighi  scaturenti  dal  presente
contratto. Il contraente comunica all’amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi
dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiana
SPA, dedicati,  anche non in via esclusiva,  alle commesse pubbliche.  La comunicazione
all’amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti
correnti  dedicati  e  nello  stesso termine il  contraente deve comunicare le  generalità  e  il
codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad operare  su  di  essi.  Le  medesime prescrizioni
valgono anche per i conti correnti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente
alle commesse pubbliche. In tal caso il  termine decorre dalla dichiarazione della data di
destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il
codice unico progetto (CUP).
Le  parti  convengono  che  qualsiasi  pagamento  inerente  al  presente  contratto  rimane
sospeso  sino  alla  comunicazione  del  conto  corrente  dedicato,  completo  di  tutte  le
indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di
rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
In attesa di una Vostra sollecita risposta di accettazione della presente (necessaria per la
conclusione del contratto), da inviarsi via pec con firma digitale (all’attenzione Walter Devigili
tel 0461-492448, porgiamo cordiali saluti.

Cordiali saluti.



 
IL DIRIGENTE 

– ing. Giovanni Battista Gatti –
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa
è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegato: 
• lettera di accettazione del contratto
• modello per la comunicazione del conto corrente dedicato 
• informativa privacy


