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Prot. n.  2227 del 23/10/2019 

          

 

Oggetto:  Modifica affidamento ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 della fornitura di 

Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti destinati alle attività di laboratorio, di cui al 

prot. n. 1636 del 18/09/2019 con la società Divise & Divise srls. CIG [ZDB29CBEDE]  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) affidava, con 

determinazione prot. n. 1636 del 18/09/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

alla Ditta Divise & Divise srls (P.IVA IT08574121219 - C.F. 08574121219) la fornitura di DPI, per un importo pari ad 

euro 3.569,11 + IVA 22%; 

Preso atto che in corso di esecuzione della fornitura si è constatata la sopravvenuta necessità di incrementare la 

stessa con l’acquisto di n. 30 respiratori facciali gas vapori e polveri, per un importo pari a 1.050,00 euro + IVA;  

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 1.050,00+ 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 ZDB29CBEDE, rispetto al quale risulta necessario 

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

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina la “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”; 
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Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

 

DETERMINA 

 

per tutto quanto indicato nella premessa istruttoria e che si intende qui integralmente richiamato 

 

− di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 la modifica di affidamento alla società 

Divise & Divise srls, relativamente alla fornitura di n. 30 respiratori facciali gas vapori e polveri per un importo 

di euro 1.050,00 oltre Iva, alle condizioni e modalità innanzi indicate; 

− che l’integrazione non comporta modifiche alla durata originaria dell’affidamento ed alle scadenze ivi indicate; 

− di dare mandato al dott. Calvanese, quale RUP della fase esecutiva, di dare attuazione alla presente determina 

mediante adozione degli atti conseguenziali, nonché di ottemperare alle prescrizioni eventualmente applicabili 

alla presente procedura di cui all’art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché trasmettere la presente alla società 

per accettazione espressa ed incondizionata, in modo da essere allegata quale appendice del contratto 

originario; 

− di provvedere, anche ai fini dell’efficacia dell’atto, 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, nonché di provvedere alla comunicazione della 

presente determina al concorrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. E. Imperiale 
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