
Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 novembre 2022, n. G15182

PR Lazio FSE+ 2021-2027 - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G06922/2022 concernente "Modifica in
aumento del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019) Edenred
Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per l'esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione
della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti", ai sensi dell'art. 106,
comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016.(CIG 7124545087-CUP F87B17000120009).
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OGGETTO: PR Lazio FSE+ 2021-2027 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G06922/2022 

concernente “Modifica in aumento del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro Cronologico 

n. 13461 del 30.09.2019) Edenred Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per l’esecuzione del 

servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale “Buoni servizio 

all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti”, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 

50/2016.(CIG 7124545087-CUP F87B17000120009).  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche 

per l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione; 

- il Decreto Dirigenziale il n. G11187 del 22 agosto 2022, avente ad oggetto “Delega ai 

sensi dell’art.164 del r. r. 1/2002 al Dott. Paolo Giuntarelli ad adottare gli atti 

indifferibili ed urgenti della Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione 

e Politiche per l’Occupazione”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 

583446 del 14 giugno 2022”; 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

VISTI inoltre: 

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 

tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;  

- Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 
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progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale 

per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio 

Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della 

nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità 

di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 

"Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 410 del 18 luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. 

G10814 del 28 luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento 

"Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e 

l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e 

successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; 

- la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per 

i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014-2020 

recante l’esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza 

per l’adozione dei criteri di selezione delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 

nelle more dell’approvazione del Programma regionale, avviata con nota prot. n. 0818606 del 

12/10/202, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo 

programma, dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni 

selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027; 

- la Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione 

delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico” - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l'Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi; 

- il Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, 

Personale - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato 

dalla Giunta regionale con Deliberazione 120, del 4 marzo 2021; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014-2020 

recante l’esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza 

per l'adozione dei criteri di selezione delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 

nelle more dell'approvazione del Programma regionale, avviata con nota prot. n. 0818606 del 

12/10/202, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell'adozione del nuovo 

programma, dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni 

selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. 

Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione 

inviata alla CE 17 gennaio 2022; 
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VISTI infine: 

 

- la direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli 

appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali” (decreto “Semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (decreto 

“Semplificazioni bis”); 

 

RICHIAMATI: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11828 del 30/08/2017 con cui è stata indetta la 

“Procedura aperta per l’individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione 

della Sovvenzione Globale “Buoni Servizio all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti” 

(CIG 7124545087 - CUP F87B17000120009), per una durata di 36 mesi e importo a base 

d’asta pari a € 2.598.746,040, IVA inclusa; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15744 del 5 dicembre 2018 con cui è stato aggiudicato il 

suddetto servizio al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Edenred Italia 

S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l (di seguito anche “Raggruppamento EDENRED”), al prezzo 

complessivo di € 1.350.070,06, IVA esclusa; 

- il contratto stipulato in data 30/09/2019 con il Raggruppamento EDENRED per 

l’affidamento del suddetto servizio (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019); 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 08/02/2022 avente ad oggetto “Programma 

Regionale FSE+ 2021-2027- Approvazione “Misura integrata dedicata all’accesso 

all’assistenza e tutela della salute mentale e alla prevenzione del disagio psichico”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06922 del 30/05/2022 avente ad oggetto “PR Lazio 

FSE+ 2021-2027 Priorità "Inclusione sociale" Obiettivo specifico k "Accesso a servizi di 

qualità" - "Modifica in aumento del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro 

Cronologico n. 13461 del 30.09.2019) Edenred Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per 

l'esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione 

Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti", ai sensi dell'art. 106, 

comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016.(CIG 7124545087-CUP F87B17000120009). 

Approvazione Offerta tecnico-economica e schema di atto integrativo. Perfezionamento 

prenotazioni di impegno n. 3205-3206-3207 di € 2.500.000,00 e impegno di spesa 

dell'importo di € 164.700,00 (IVA inclusa) sui capitoli U0000A43101, U0000A43102, 

U0000A43103, in favore di EDENRED ITALIA SRL (c.c. 144954). E.F. 2022,2023,2024. 

SIGEM 22007. GIP A0542S0001. GIP A0542S0002”. 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11768 del 07/09/2022 avente ad oggetto “PR Lazio 

FSE+ 2021-2027 Priorità "Inclusione sociale" Obiettivo specifico k "Accesso a servizi di 

qualità" - "Modifica in aumento del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro 

Cronologico n. 13461 del 30.09.2019) Edenred Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per 

l'esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione 

Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti", ai sensi dell'art. 106, 
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comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016.(CIG 7124545087-CUP F87B17000120009). (Rif. 

D.D. G06922/2022). Impegno di spesa di € 2.500.000,00 sui capitoli U0000A43179, 

U0000A43180, U0000A43181 e di € 164.700,00 (IVA inclusa) sui capitoli U0000A43167, 

U0000A43168, U0000A43169, in favore di EDENRED ITALIA SRL (c.c. 144954). E.F. 

2022,2023,2024. SIGEM 22007. GIP A0542S0001. GIP A0542S0002.”; 

 

CONSIDERATO che con la predetta Determinazione Dirigenziale n. G06922/2022, per mero 

errore materiale, nell’oggetto dello schema di atto integrativo con essa approvato, è stata indicata la 

seguente dicitura: 

 

“PR LAZIO FSE+ 2021-2027. SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO 

STIPULATO IN DATA 30/09/2019 (REGISTRO CRONOLOGICO N. 13461 DEL 30.09.2019) 

CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO TRA EDENRED 

ITALIA S.R.L. (MANDATARIA), M.B.S S.R.L. e I.S.R.I. S.C.AR.L. PER L’ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO DI ORGANISMO INTERMEDIO PER LA GESTIONE DELLA SOVVENZIONE 

GLOBALE “BUONI SERVIZIO ALL’INFANZIA E AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI”, 

AI SENSI  DELL’ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 

(CIG 7124545087 - CUP F87B17000120009)” 

 

CONSIDERATO che il RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE è costituito tra 

EDENRED ITALIA S.R.L. (MANDATARIA) ed M.B.S S.R.L. e non tra  EDENRED ITALIA 

S.R.L. (MANDATARIA),  M.B.S S.R.L. .e I.S.R.I. S.C.AR.L., come erroneamente indicato nella 

su indicata dicitura; 

 

RITENUTO opportuno: 

- provvedere alla rettifica dell’oggetto dello schema di atto integrativo approvato con la 

predetta Determinazione Dirigenziale n. G06922/2022 procedendo alla modifica della 

dicitura erroneamente riportata con la seguente: 

“PR LAZIO FSE+ 2021-2027. SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO 

STIPULATO IN DATA 30/09/2019 (REGISTRO CRONOLOGICO N. 13461 DEL 

30.09.2019) CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

COSTITUITO TRA EDENRED ITALIA S.R.L. (MANDATARIA) e M.B.S S.R.L. PER 

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANISMO INTERMEDIO PER LA GESTIONE 

DELLA SOVVENZIONE GLOBALE “BUONI SERVIZIO ALL’INFANZIA E AI 

SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI”, AI SENSI  DELL’ART. 106, COMMA 2, LETT. 

B) DEL D.LGS N. 50/2016.  

(CIG 7124545087 - CUP F87B17000120009)” 

- procedere alla integrale sostituzione dello schema di atto integrativo approvato con la 

predetta Determinazione Dirigenziale n. G06922/2022 con lo schema di cui all’Allegato alla 

presente Determinazione Dirigenziale di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- dare atto che, ferma restando la rettifica di cui sopra che con questo provvedimento è 

approvata, resta invariato tutto quanto altro è disposto nello schema di atto integrativo 

stesso; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi e le finalità espressi in narrativa: 
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1) di provvedere alla rettifica dell’oggetto dello schema di atto integrativo approvato con la 

predetta Determinazione Dirigenziale n. G06922/2022 procedendo alla modifica della 

dicitura erroneamente riportata con la seguente: 

“PR LAZIO FSE+ 2021-2027. SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO 

STIPULATO IN DATA 30/09/2019 (REGISTRO CRONOLOGICO N. 13461 DEL 

30.09.2019) CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

COSTITUITO TRA EDENRED ITALIA S.R.L. (MANDATARIA) e M.B.S S.R.L. PER 

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANISMO INTERMEDIO PER LA GESTIONE 

DELLA SOVVENZIONE GLOBALE “BUONI SERVIZIO ALL’INFANZIA E AI 

SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI”, AI SENSI  DELL’ART. 106, COMMA 2, LETT. 

B) DEL D.LGS N. 50/2016.  

(CIG 7124545087 - CUP F87B17000120009)” 

2) di procedere alla integrale sostituzione dello schema di atto integrativo approvato con la 

predetta Determinazione Dirigenziale n. G06922/2022 con lo schema di cui all’Allegato alla 

presente Determinazione Dirigenziale di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che, ferma restando la rettifica di cui sopra che con questo provvedimento è 

approvata, resta invariato tutto quanto altro è disposto nello schema di atto integrativo 

stesso; 

4) di notificare il presente provvedimento a Edenred Italia S.r.l. in qualità di società mandataria 

del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Edenred Italia S.r.l (Mandataria), 

M.B.S. S.r.l..  

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Lazio, sul 

BURL e sul portale LazioEuropa. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al TAR del Lazio con le modalità ed 

entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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ALLEGATO 
 

PR LAZIO FSE+ 2021-2027. SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO 

STIPULATO IN DATA 30/09/2019 (REGISTRO CRONOLOGICO N. 13461 DEL 30.09.2019) 

CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO TRA 

EDENRED ITALIA S.R.L. (MANDATARIA) e M.B.S S.R.L. PER L’ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO DI ORGANISMO INTERMEDIO PER LA GESTIONE DELLA 

SOVVENZIONE GLOBALE “BUONI SERVIZIO ALL’INFANZIA E AI SOGGETTI NON 

AUTOSUFFICIENTI”, AI SENSI  DELL’ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N. 

50/2016 

(CIG 7124545087 - CUP F87B17000120009) 

 

 

L’anno ………… il giorno ………… del mese di ………… in ………… 

 

PREMESSO 
- che, con D.D. n. G111828 del 30 agosto 2017, è stata indetta la “Procedura aperta per 

l’individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale 

“Buoni Servizio all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti” (CIG 7124545087 - CUP 

F87B17000120009), per una durata di 36 mesi e importo a base d’asta pari a € 2.598.746,040, IVA 

inclusa; 

- che, con D.D. n. G15744 del 5 dicembre 2018, è stato aggiudicato il suddetto servizio al 

costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Edenred Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. 

S.r.l (di seguito anche “Raggruppamento EDENRED”), al prezzo complessivo di € 1.350.070,06, 

IVA esclusa; 

- che, in data 30/09/2019, è stato stipulato con il Raggruppamento EDENRED il contratto per 

l’affidamento del suddetto servizio (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019); 

- che, con nota prot. n. __________ del __________, è stata trasmessa al Raggruppamento 

EDENRED una richiesta esplorativa per la variazione in aumento delle prestazioni rese nell’ambito 

del Contratto in corso, per un valore massimo del 10%, IVA esclusa, del contratto in essere, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, non allegata 

materialmente al presente provvedimento ma conservata agli atti; 

- che, con nota del __________, assunta a protocollo con il n. __________ del __________, il 

Raggruppamento EDENRED ha trasmesso l’offerta tecnico-economica per la variazione in 

aumento delle prestazioni rese nell’ambito del Contratto in corso, per un importo pari a € 

__________, IVA esclusa, non allegata materialmente al presente provvedimento ma conservata 

agli atti; 

- che, con D.D. n. __________ del __________, la Regione ha disposto la “Variazione in aumento 

del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro cronologico n. 13461 del 30.09.2019) con il 

Raggruppamento EDENRED per l’esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione 

della Sovvenzione Globale “Buoni servizio all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti”, ai sensi  

dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, per importo pari a € __________, IVA esclusa; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Edenred Italia S.r.l., con sede a Milano, Via G.B. Pirelli, n. 18 20124-Milano, iscritta nel REA di 

Milano al n. 480454, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. codice 

fiscale 01014660417, P.IVA 0942984015, che interviene stipula in nome e per conto del RTI 

Edenred Italia e M.B.S. S.r.l., in virtù dell’atto costitutivo di raggruppamento rep. 17.940/6.796 del 

02/08/2019 – dott. Amedeo Venditti Notaio in Milano (registrato all’AdE – ufficio di Milano DPII il 

01/08/2019 al numero 21198/IT), non allegato materialmente al presente atto integrativo ma 

conservato agli atti del fascicolo;  
 

 DICHIARA E SI OBBLIGA 

ad adempiere a quanto segue: 
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Articolo 1 - Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati 
Le premesse di cui sopra nonché gli atti e i documenti ivi richiamati sono fonte delle obbligazioni 

oggetto del presente atto integrativo. 
 

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 
1. L’affidatario accetta che l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto integrativo è 

regolata in via gradata: 
a) dalle clausole del presente atto, nonché dagli atti e documenti qui richiamati, in particolare il 

capitolato tecnico della gara indetta con D.D. n. G111828 del 30 agosto 2017, il contratto stipulato 

in data 30/09/2019 (Registro cronologico n. 13461 del 30.09.2019) e gli atti e documenti ivi 

richiamati e/o allegati, la richiesta esplorativa trasmessa con nota prot. n. __________ del 

__________ e l’offerta tecnico-economica assunta a protocollo con il n. __________ del 

__________, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e comunque dalle norme vigenti in materia di contratti 

pubblici; 
c) dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato. 
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella richiesta esplorativa di cui alla nota 

prot. n. __________ del __________ e quanto contenuto nella offerta tecnico-economica di cui alla 

nota assunta a protocollo con il n. __________ del __________, prevarrà quanto contenuto nella 

prima, fatto comunque salvo il caso in cui la seconda contenga, a giudizio della Regione, previsioni 

migliorative. 
 

Articolo 3 - Oggetto 
L’Affidatario, con il presente atto integrativo, assume l’impegno di eseguire, senza eccezione o 

riserva alcuna, la variazione in aumento del contratto stipulato 30/09/2019 (Registro cronologico n. 

13461 del 30.09.2019) agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto medesimo. 
 

Articolo 4 - Durata 
Le prestazioni oggetto della variazione in aumento dovranno essere espletati sino al 30 giugno 

2024. 

Articolo 5 - Corrispettivo 
1. Il maggior corrispettivo dovuto all’Affidatario per l’esecuzione del presente atto integrativo è 

pari a € _..........., IVA esclusa. 
2. Ciascuna fattura emessa dall’Affidatario per il pagamento del presente corrispettivo dovrà 

indicare il riferimento al presente atto integrativo nonché ai relativi CIG e al CUP. 
 

Articolo 6 - Cauzione definitiva 
L’impresa accetta che con la sottoscrizione del presente atto integrativo e a garanzia dei maggiori 

obblighi assunti, l’Affidatario costituisce una garanzia definitiva di importo pari a € 

___..........._______ (Addendum alla polizza n……… ). 
 

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Affidatario 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3. 
 

Articolo 8 - Rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto integrativo si rinvia alle clausole del contratto 

stipulato in data 30/09/2019 (Registro cronologico n. 13461 del 30.09.2019). 
 

         L’AFFIDATARIO 
       _________________                
 

Il presente atto integrativo viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo 

cartaceo e della firma autografa.  

17/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95


