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Oggetto:  Atto dispositivo di modifica, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, dell’affidamento di servizi 

professionali specialistici di consulenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria di cui alla 

determina prot. n. 1466 del 30/12/2020. CIG Z3E305A9AC 

 

Il Direttore Generale 
 

Premesso che  

− con determina prot. n. 929 del 01/09/2020, la Stazione Sperimentale affidava, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, un incarico della durata di 4 mesi per l’erogazione di servizi professionali 

specialistici di consulenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria, al dott. Francesco Capalbo, per un 

importo pari ad euro 7.850,00 oltre IVA ed oneri; 

− con successiva determina prot. n. 12466 del 30/12/2020, la Stazione Sperimentale procedeva, ai sensi dell'art. 

4 del contratto sottoscritto prot. n. 1413/2020, al rinnovo dell’affidamento di servizi, nel rispetto della soglia di 

importo prevista per l’affidamento diretto dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 (comma 2, lett. a), così come 

consentito dalle linee guida ANAC, al costo stabilito in € 23.500,00 oltre IVA e oneri accessori per la durata di 

12 mesi con scadenza al 31/12/2021; 

− successivamente, il Responsabile del Servizio Amministrazione e Finanza manifestava l’esigenza di un supporto 

contabile, economico e finanziario nella redazione del nuovo progetto di bilancio 2020 a seguito della 

presentazione dell’istanza di interpello in tema IVA in osservanza dei principi del D.P.R. 633/1972; 

− al riguardo, la Stazione Sperimentale stimava per l’esecuzione di tale servizio suppletivo un importo 

complessivo di € 5.000,00 oltre IVA e oneri accessori; 

Tenuto conto che la normativa vigente, D. Lgs n. 50/2016 del 18 aprile 2016 “Codice Contratti”, all'art. 106, comma 

1, lett. b) e seguenti, consente di modificare il contratto in essere mediante affidamento di servizi supplementari 

non inclusi nell'affidamento iniziale, ove un cambiamento del contraente comporti per l'amministrazione 

aggiudicatrice notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi, nei limiti economici di cui al comma 7, ovvero 

se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale; 

Valutato che la proposta modifica contrattuale rientra nei limiti oggettivi ed economici di cui alla suddetta 

disposizione di legge, atteso che l’importo di euro 5.000,00 oltre iva è inferiore alla percentuale del 50% del 

contratto originario e, comunque, ove sommato a quest’ultimo non supera la soglia di euro 40.000 di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice Appalti; inoltre la descritta estensione permette di evitare duplicazione di costi di gara 

per la società assicurando, di contro, un’immediata esecuzione e fruibilità dei servizi; 

Visto che l’art. 106, comma 1, del Dl.gs n.50/2016 prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di 

appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della 

stazione appaltante cui il RUP dipende; 

Rilevato che il Codice identificativo gara (C.I.G.) originario è ZE52D5AD4A, rispetto al quale risulta necessario 

provvedere ad ampliarne l’importo economico in modo da comprendere anche la presente modifica contrattuale; 
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Visti 

− La copertura finanziaria; 

− l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina la “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”; 

 

DETERMINA 

 

− di disporre la modifica dell’affidamento in questione, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett b) D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante affidamento in aggiunta al Prof. Francesco Capalbo, con studio in Napoli alla via Giovanni Porzio n. 4 

Centro Direzionale Isola E/1 C.F. CPLFNC71H25F839T – P. IVA 06418321219, dei servizi indicati in premessa, per 

un importo pari ad euro 5.000,00 oltre IVA e oneri accessori;  

− di dare mandato al RUP, nell’esercizio delle sue competenze, ad attivarsi per l’espletamento di tutte le 

procedure necessarie ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, ivi compresa la modifica dell’importo del CIG; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 

profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013. 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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