
 

1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO  
SEDE CENTRALE: VIA ROMA n°38 – 80040 POGGIOMARINO (NA) TEL./FAX. 081-8651166 

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA NAIC8F9003 – CF:82019200631 

E-mail: naic8f9003@istruzione.it  http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it 

 

 

Prot.         Poggiomarino, 04/11/2015 

 

C-1 “Interventi per il risparmio energetico” CUP J38G10001080007 

C-3 “Interventi per aumentare l’attrattività degli istituti scolastici” CUP 

J38G10001210007 

C-4 “ Interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli Istituti Scolastici” CUP 

J38G10001280007 
 

ADDENDUM AL CONTRATTO N. 1 REG. CRON. PROT. 2410/E11 DEL 22/09/2015  avente ad oggetto 

l’esecuzione dei lavori attinenti alla “PROGRAMMAZIONE 2007-2013 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE – AVVISO CONGIUNTO MIUR MATTM PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO 

FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL’EFFICIENZA 

ENERGETICA, ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ 

DEGLI SPAZI SCOLASTICI” – ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO  - EDIFICIO DI VIA 

ROMA, 38 POGGIOMARINO.  

Tra 

L’anno duemilaquindici il giorno 04 del mese di novembre 2015 nella sede della stazione 
appaltante sita a POGGIOMARINO (NA), in VIA ROMA n°38, avanti a me DSGA Nicola Caccavale 
autorizzato a ricevere atti e contratti nell’interesse della Stazione Appaltante in qualità di Ufficiale 
rogante, sono comparsi: 
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- la prof.ssa CARMELA PRISCO nata a SAN GENNARO VESUVIANO (NA),  il 14.02.1955, C.F.: 
PRSCML55B54H860Y, nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione Scolastica denominata 
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO - CODICE MECCANOGRAFICO 
SCUOLA NAIC8F9003 – CF:82019200631 - E-mail: naic8f9003@istruzione.it  
http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it, a tale funzione nominata con provvedimento del 
05/07/2007 n° 3488/57 che in copia si allega al presente atto, la quale dichiara di agire 
esclusivamente per conto e nell’interesse dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIOMARINO 1 
CAPOLUOGO che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione e/o Stazione 
Appaltante; 

- il geom. PASQUALE FESTINO nato a OTTAVIANO (NA) – il 16/09/1974, C.F.: 
FSTPQL74P16G190D, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa DUEEFFE SRL da 
TERZIGNO (NA) con sede in Via  E. DE MARTINO, 15 partita IVA/C.F. 02776610541, iscritta nel 
registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Napoli al n. 726815, che nel prosieguo 
dell’atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa. 

 Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io sig. Caccavale Nicola sono 
personalmente certo. 

PREMESSO CHE 

- in data 22/09/2015 le parti, come sopra indicate, hanno sottoscritto un contratto di appalto avente ad 

oggetto l’esecuzione dei lavori attinenti alla “PROGRAMMAZIONE 2007-2013 – FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE – AVVISO CONGIUNTO MIUR MATTM PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI 

INTERVENTO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI IN RELAZIONE 

ALL’EFFICIENZA ENERGETICA, ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL’ABBATTIMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE E AL MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ DEGLI SPAZI SCOLASTICI” 

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO  - EDIFICIO DI VIA ROMA, 38 POGGIOMARINO., 

Ob.C-1: CUP J38G10001080007, Ob.C-3: CUP J38G10001210007, Ob.C-4: CUP J38G10001280007, per una 

spesa complessiva di € 348.434,24 – 6100086E33. 

- le stesse, al fine di fornire un’interpretazione delle norme contenute nel contratto del 22/09/2015 e nella 

documentazione ad esso allegata, procedono alla stipula del presente “Addendum al Contratto”, d’ora in 

poi denominato Addendum, specificando in modo dettagliato le clausole di seguito evidenziate. 

Art. 1  

Il presente Addendum integra ma non sostituisce il precedente Contratto N. Reg. Cron. 1 prot. 2410/E11 

del 22/09/2015.   
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Art. 2 

Il geom. Pasquale Festino in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa esecutrice dei LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO 

(CAPOLUOGO) ALLA VIA ROMA n°38 (OBIETTIVO C1-C3-C4) – PON FESR 2007-2013 

Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-

2013 assume l’impegno di realizzare i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante (ai sensi 

dell’art. 132 comma 1 lettera b del D.Lgs. 163/06) alle condizioni fissate dal presente atto CIG: 

ZA616EDBCD come evidenziato nella DETERMINA A CONTRARRE prot. n° ___ del 03/11/2015. 

 

Il geom. Pasquale Festino assume altresì l’impegno di realizzare i lavori in economia come previsti 

nel progetto esecutivo approvato in data 18/12/2014 con delibera n° 4 del Consiglio d’Istituto; per tale 

attività viene utilizzato il CIG: Z9716BF090 come da DETERMINA A CONTRARRE prot. 2816/E11 del 

23/10/2015. 

Art. 3 

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori 

fissato dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 180 ribassati dall’impresa in sede d’offerta 

è prorogato di giorni 30;  

 

Art. 4 

L’importo dei lavori individuati dalla perizia di variante ammonta a € 236.028,02  (al netto 

dell’incidenza degli oneri della sicurezza esterni rimasti invariati) al lordo del ribasso d’asta e sono 

accettati i nuovi prezzi, concordati con la Stazione appaltante sulla base dei prezzi elementari del citato 

contratto principale e da assoggettare allo stesso ribasso d’asta del 6,740%  (escluso oo.ss.) come 

riportato nel verbale concordamento nuovi prezzi;  

Art. 5 

L’Esecutore dichiara di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle 

descrizioni riportate in premessa e le Parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti 

documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

 Relazione di variante; 

 Computo metrico estimativo; 

 Capitolato speciale d’appalto; 

 Analisi nuovi prezzi; 

 Computo metrico estimativo di perizia; 

 Quadro comparativo; 
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 Verbale concordamento nuovi prezzi; 

 Aggiornamento del piano di manutenzione. 

 

Art. 6 

 

L’importo per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, ammonta a complessivi € 10.159,97 di cui € 

4.941,48 relativi agli oneri sicurezza esterni (invariato) ed € 5.218,49 calcolato come incidenza oneri 

sicurezza inclusi nei prezzi. Tale importo non è soggetto a ribasso d’asta. 

 

Art. 7 

 

L’importo finale per i lavori della Variante in corso d’opera risulta pari a € 19 690,27  oltre IVA 22%.  

 

Art. 8  

 

L’importo finale per i lavori in Economia in corso d’opera risulta essere pari ad € 20.400,00 oltre IVA al 

22%. 

 

Data, 04/11/2015 

 

Per l’impresa DUEEFFE SRL                                                          Per l’Amministrazione            

Geom. Pasquale Festino             Il RUP – la Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Carmela Prisco 

    

 

Ufficiale Rogante 

Dott. Nicola Caccavale 


