Repertorio n.
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI …………………..
ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO D’APPALTO
del …. ……….. ……., rep. n. ……….. relativo ai lavori di
“…………………………………………………………………………….”
CUP: …………………… – CIG: …………………
L’anno duemilaventuno, il giorno …. del mese di ……….,
--------------------------------- INTERVENGONO -------------------------------------………………………….. (di seguito “Committente”), con sede legale in …………,
via/piazza ………………. n. …., codice fiscale n. ………………, qui rappresentato
da…………………………………………
------------------------------------------- E ------------------------------------------------l’impresa ………………. con sede legale in ………………, via/piazza ………… n. ….,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di …………. al n.
…………………, P. IVA. ………………………….., qui rappresentata da ……………….,
in qualità di ……………………………………………………………………….., che dichiara di agire in nome e per conto dell’impresa medesima, appresso denominata “Appaltatore”
----------------------------------- Premesso che----------------------------------------1.

il contratto d’appalto per i lavori in oggetto è stato stipulato in data

…………… , Rep. n. ……………;
2.

in data …………………… si è proceduto alla consegna dei lavori

all’Appaltatore;
3.

citare eventuali Atti Aggiuntivi relativi a Varianti pregresse al presente Atto;

4.

l’art. 1-septies “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei mate-

riali nei contratti pubblici” della L. 106/2021 ha introdotto misure straordinarie
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di
esecuzione;
5.

la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il Prezzario regionale dei la-

vori pubblici con propria Deliberazione n.1161 del 23.07.2021 (pubblicata sul I
Supplemento Ordinario n. 23 del 4 agosto 2021 al BUR n. 31 del 4 agosto 2021),
aggiornato con l’eccezionale aumento dei costi delle materie prime verificatosi
nel corso dei primi mesi dell’anno 2021.
6.

le previsioni progettuali degli elaborati posti dalla Stazione appaltante a ba-

se di procedure d’appalto bandite antecedentemente all’approvazione (e conseguente entrata in vigore a far data dal 4 agosto 2021) del Prezzario regionale dei
lavori pubblici non potevano tener conto dell’aumento di costo delle materie
prime, poiché risultava ancora vigente fino a tale data il Prezzario regionale 2020;
7.

l’Appaltatore non poteva tener conto di tali maggiori oneri nella formulazio-

ne della propria offerta in sede di gara;
8.

l’Appaltatore ha trasmesso con nota pervenuta al prot. n. … d.d. ….2021

istanza di compensazione maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per
l'approvvigionamento delle materie prime;
9.

il Direttore dei Lavori su indicazione del R.U.P. ha applicato la procedura in-

dicata all’art. 2, comma 7, del Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e
territorio avente ad oggetto “L.R. 13/2021, art. 5, comma 19. Approvazione dei re-
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quisiti, parametri, modalità, termini e modulistica per i finanziamenti finalizzati alla
copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi
per l'approvvigionamento delle materie prime”;
10. in esito alle valutazioni del Direttore dei lavori, l’importo da riconoscere
all’Appaltatore è pari a ______________ euro, oltre all’I.V.A. di legge;
11. il R.U.P., condivise le valutazioni del Direttore dei Lavori, ha sottoposto alla
valutazione dell’Appaltatore e del Dirigente competente della Stazione Appaltante la propria Proposta di Atto Aggiuntivo per un importo pari ad euro ………..;
12. la Proposta di Atto Aggiuntivo è stata accettata in via preliminare
dall’Appaltatore con nota acquisita al prot. n. ……….. d.d. ………. e dal Dirigente
competente della Stazione Appaltante con nota prot.n. …… d.d. ………… 2020;
13. l’accettazione da parte dell’Appaltatore dell’importo indicato a saldo e a
stralcio della richiesta formulata comporta la rinuncia a ogni ulteriore pretesa
economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto alle condizioni contrattuali per tali titoli, dal 1 gennaio 2021 fino alla data di sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo;
14. il presente Atto Aggiuntivo prevede che il ristoro delle spese relative ai
maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle
materie prime non costituisce aggiornamento dei prezzi contrattuali, che pertanto continueranno ad essere applicati per la contabilizzazione dei lavori realizzati;
15. valutato che la modifica contrattuale introdotta col presente Atto Aggiuntivo non era in alcun modo prevedibile in fase di progettazione o di appalto;
16. il riconoscimento all’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante
dell’importo individuato a completa e definitiva tacitazione e liquidazione di ogni
contestazione insorta tra le parti, nei termini di cui alla Proposta di Atto Aggiun-
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tivo formulata dal R.U.P. e accettata in via preliminare dall’Appaltatore, è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Direzione Centrale infrastrutture e territorio, nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
17. il presente Atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula
quanto segue, con effetti ricognitivi e confermativi di quanto già in essere tra i
contraenti per effetto degli atti tutti in premessa richiamati:
-------------------------------- Art. 1 – PREMESSE --------------------------------Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto, ancorché non materialmente allegati e ne costituiscono il primo
patto;
-------------------------------- Art. 2 – CONTENUTI -------------------------------La Stazione Appaltante riconosce all’Appaltatore l’importo complessivo di €
……………… (diconsi euro ……………….) a completa e definitiva tacitazione e liquidazione di ogni contestazione insorta tra le parti nei termini di cui alla Proposta di Atto Aggiuntivo formulata dal R.U.P. e accettata in via preliminare
dall’Appaltatore con nota acquisita al prot. n. ……….. d.d. ………. e dal Dirigente
competente della Stazione Appaltante con nota prot.n. …… d.d. ………… 2020,
che si allega in copia al presente atto a formarne parte integrale e contestuale.
Le parti danno atto che, a seguito della definizione dell’Atto Aggiuntivo nei termini specificati nella sopra citata Proposta di Atto Aggiuntivo, l’Appaltatore ha
accettato l’importo proposto a saldo e a stralcio delle richieste indicate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e
comunque suppletiva rispetto alle condizioni contrattuali per tali titoli fino
all’ultimazione dei lavori.

4

Le parti danno atto che il ristoro delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti
per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime non costituisce aggiornamento dei prezzi contrattuali, che pertanto continueranno ad essere applicati per la contabilizzazione dei lavori realizzati
----------------- Art. 3 – CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA ---------------Le parti concordano di subordinare il riconoscimento all’Appaltatore da parte
della Stazione Appaltante dell’importo individuato al precedente art. 2, alla concessione del finanziamento da parte della Direzione Centrale infrastrutture e territorio, che avverrà nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
In caso di mancato finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale, le
parti concordano la nullità del presente Atto.
---------------------- Art. 4 – DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE-----------------Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, trovano applicazione tutte le disposizioni di cui al Contratto d’appalto principale rep. n. …… di
data …………………… e relativi Atti Aggiuntivi.
------------------------- Art. 5 – SPESE DI CONTRATTO -------------------------Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
bolli, ecc.) sono a totale carico del contraente, salvo le imposte che per legge sono a inderogabile carico della Stazione Appaltante. Sono altresì a carico
dell’Appaltatore tutte le spese di bollo, ove previste, per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione
del Certificato di collaudo provvisorio (o di Regolare Esecuzione).
------------------------- Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI --------------------------Il presente atto diviene esecutivo a decorrere dalla data di sottoscrizione e in
quanto redatto in forma di scrittura privata è da registrarsi solo in caso d’uso. (da
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riformulare in funzione della forma di scrittura del Contratto principale)
Il presente atto è approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.
Per l’APPALTATORE: ………………………… (sottoscritto digitalmente)
Per la STAZIONE APPALTANTE: ………………………… (sottoscritto digitalmente)
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