
Rep. N° 98 Raccolta    2020 

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI ANDRIA

CONTRATTO AGGIUNTIVO    

Perizia  di  variante  n.  2  per  i  lavori  di  completamento  ed  adeguamento 

dell'immobile di proprietà comunale, esistente in via Indipendenza ad Andria, da 

adibire a sede della Questura. Ditta: EDIL.CO S.r.l. di Matera.  

Aumento dell’importo contrattuale di  €. 1.536.020,31, oltre I.V.A., di cui  €. 

1.480.823,94  per  i  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  23,55%  e 

dell’aumento di €. 55.196,37 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 

CIG: 44784906DB – CUP: B85D12001830005.

-----oOo-----

L'anno duemilaventi,  il  giorno dodici del mese di maggio,  in Andria, nel 

Palazzo  di  Città,  avanti  di  me  Dott.ssa  Brunella  ASFALDO,  nata  ad 

Altavilla Irpina il 01/01/1960, Segretario Generale del Comune di Andria, 

titolato a rogare contratti nell'interesse dell'Amministrazione, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 97 comma 4 del D. Lgvo n. 267/2000 e Statuto Comunale, 

si sono costituiti:

1) - Il Dott. Ing. Santola QUACQUARELLI, nata ad Andria il 29/03/1958, 

Dirigente  del  Settore  3  -  Lavori  Pubblici  –  Manutenzioni  -  Ambiente  e 

Mobilità  – Patrimonio  -  Reti  e Infrastrutture Pubbliche,  la  quale  dichiara 

d'intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune, con codice 

fiscale  n.  81001210723,  che legalmente  rappresenta,  ai  sensi  del  Decreto 

Commissariale  n.  894  del  02/03/2020,  ed ai  sensi  dell'art.  27 lett.  o) del 
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vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 05/04/2002, esecutiva ai 

sensi di legge;

 2) – Il Sig. LUCARIELLO Pierpaolo, nato ad Altamura (BA) il 30/06/1977 

ed  ivi  residente  in  Via  della  Cicoriella  n.  11  -  codice  fiscale  LCR PPL 

77H30 A225E, della cui identità personale io Segretario Generale mi sono 

accertato mediante esibizione della Carta d’Identità n. AT3962593 rilasciata 

dal Comune di Altamura in data 12/06/2014, con scadenza il 30/06/2024, il 

quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Amministratore Unico 

della  ditta EDIL.CO S.r.l.,  con  sede  a  Matera  in  Via  T.  Stigliani  n.  72, 

capitale  sociale  €.  1.000.000,00,  codice  fiscale  e  Partita  IVA  n. 

00454840778, iscritta nella Sezione Ordinaria in data 10/11/1986, numero 

REA MT – 44746, giusta visura storica società di capitale – Documento n. 

NOV/1450/2020/CMT036 del  20/04/2020 della  Camera di  Commercio  di 

Basilicata (Allegato “A”).

Di comune accordo, le  parti  sunnominate,  che hanno i  requisiti  di  legge, 

rinunziano, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

A maggiore intelligenza del contenuto del presente atto, si premette:

-  che, con  Contratto  Pubblico  n.  55  di  Rep.  del  04/11/2016,  registrato 

all’Agenzia  delle  Entrate  di  Barletta  l’8/11/2016  al  n.  9056 Serie  1T,  in 

esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici Manutenzioni Patrimonio n. 1427 del 21/06/2016, venivano 

aggiudicati  definitivamente  alla  ditta  EDIL.CO  S.r.l.  di  Matera  (MT),  i 

“Lavori  di  completamento  ed  adeguamento  dell'immobile  esistente  in  Via 

Indipendenza ad Andria, da adibire a sede della Questura”, per l’importo di  €. 

2



4.708.983,10 oltre l’I.V.A., al netto del ribasso d’asta del 23,55%, più oneri diretti 

e  indiretti  per  la  sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta  €.  215.314,87 oltre 

l’I.V.A.;

-  che, con Contratto  Aggiuntivo  n.  79 di  Rep.  del  13/12/2018,  registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Barletta il 13/12/2018 al n. 10827 Serie 1T, in 

esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2473 del 04/09/2018, veniva 

affidata  alla  ditta  EDIL.CO S.r.l.  di  Matera la  1°  perizia  suppletiva  e  di 

variante  per  i  lavori  di  completamento  ed  adeguamento  dell'immobile  di 

proprietà comunale, esistente in Via Indipendenza ad Andria, da adibire a sede 

della Questura, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto Pubblico n. 

55 di Rep. del 04/11/2016,  per un aumento contrattuale  di €.  737.393,07 

oltre I.V.A., di cui €. 698.938,22 per i lavori al netto del ribasso d’asta del 

23,55% ed €. 38.454,85 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta;

- che, a seguito del rilascio dell’Autorizzazione sismica da parte del Servizio 

Edilizia  Sismica  della  Provincia  di  BAT,  in  data  04/02/2019  è  stato 

sottoscritto  il  “verbale  di  ripresa  parziale  dei  lavori  n.5”,  col  quale,  tra 

l’altro, è stato ordinato all’Impresa Edil.  Co. S.r.l.  di Matera di procedere 

alla  sola  realizzazione  delle  opere  strutturali,  nonché  delle  opere  edili 

previste nella predetta perizia di variante n.1 approvata, tralasciando dunque, 

tutte  le opere impiantistiche,  in  quanto suscettibili  di  successiva variante, 

come  indicata  e  ordinata  dal  Competente  Ministero  dell’Interno  – 

Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico – Logistici 

e della Gestione Patrimoniale – UTAM di Roma;

- che al fine del perfezionamento delle successive fasi del procedimento in 
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parola,  onde  consentire  la  realizzazione  della  variante  complessiva  ed 

addivenire  al  completamento  dei  lavori  nei  termini  consentiti  dal 

cronoprogramma di appalto, il Prefetto della Provincia di BAT con propria 

nota prot. n. 0012939 del 29/05/2019, acclarata al protocollo dell’Ente, in 

data 31/05/2019, al n. 50670/2019, ha assicurato l’ulteriore stanziamento di 

€.  800.000,00  per  la  necessaria  copertura  finanziaria  dei  maggiori  oneri 

scaturenti  dalla Variante Impiantistica ordinata dal Competente Ministero, 

virtù  del  D.P.C.M.28/03/2019,  contenente  la  parziale  rimodulazione  del 

piano finanziario già previsto dal D.P.C.M. 03/12/2013;

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n.27 del 29/11/2019, 

assunta con i  poteri  del  Consiglio  Comunale,  relativa alla  “Variazione al 

bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art.175, comma 2, del D. Lgs. 

n.267/2000)”, è stato recepito il predetto ulteriore finanziamento  (agli  atti 

della pratica);

-  che con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.131  del 

24/12/2019, assunta con i poteri della Giunta Comunale, con la quale, nelle 

more della  definizione  della  Perizia  di  Variante  Impiantistica  in  corso di 

perfezionamento,  già presuntivamente quantificata, è stata rideterminata la 

quantificazione del Quadro Economico dell’Opera in parola, approvato con 

Determinazione  Dirigenziale  n.  2773  del  04/09/2018,  prevedendo  tra  le 

somme a disposizione dell’Amministrazione l’inserimento della nuova voce 

“Risorse aggiuntive per spese introduzione Variante Impiantistica” (agli atti 

della pratica);

-  che con  determinazione  dirigenziale  n.3986  del  30/12/2019,  è  stato 

accertato e prenotato il  succitato ulteriore finanziamento di €.  800.000,00 
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concesso per la realizzazione della Questura in Andria, rispettivamente nei 

corrispondenti  capitoli  di  entrata  e  di  spesa del  Bilancio  Comunale  2019 

(agli atti della pratica);

-  che il Prefetto della Provincia di BAT con propria nota prot. n. 0004501 

del 19/02/2020, acclarata al protocollo dell’Ente, in data 20/02/2020, al n. 

17134/2020, ha assicurato l’ulteriore stanziamento di €. 600.000,00, per la 

copertura  finanziaria  del  Quadro  Economico  della  Variante  Generale 

completa,  sollecitando  il  perfezionamento  delle  successive  fasi  del 

procedimento e consentire, pertanto, il completamento dell’opera;

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n.34 del 03/03/2020, 

assunta con i  poteri  della Giunta Comunale,  con la quale, tra l’altro,  si  è 

preso  atto  della  Relazione  Giustificativa  della  proposta  di  variante  n.2, 

redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  02/03/2020,  ai  sensi  dell’art.161 

comma 3 del D.P.R. n.207/2010, ed è stato approvato, ai sensi dell’art. 161 

comma  9  del  D.P.R.  n.207/2010,  il  quadro  economico  della  perizia  di 

variante n.2, per un importo complessivo di progetto pari ad €. 9.018.400,00 

(agli atti della pratica);

- che,  con  Determinazione  Dirigenziale  del  Responsabile  del  Settore  3 

Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente e Mobilità – Patrimonio – Reti 

Infrastrutture  Pubbliche  n.  585  del  16/03/2020  (Allegato  "B"),  veniva 

approvata la Perizia di Variante n. 2  relativa ai “Lavori di completamento ed 

adeguamento  dell'immobile  esistente  in  Via  Indipendenza  ad  Andria,  da 

adibire a sede della Questura – 6^ Provincia – BAT”, redatta ai sensi dell’art. 

132, comma 1, lettere a) e comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 

e ss.mm.ii.  per un maggior importo di €. 1.536.020,31, oltre I.V.A., di cui €. 
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1.480.823,94  per  i  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  23,55%  e 

dell’aumenti  di  €.  55.196,37 per gli  oneri  per la sicurezza non soggetti  a 

ribasso d’asta;

-  che,  in  data  16/03/2020  è  stata  attestata  la  copertura  finanziaria  della 

Determinazione  n.  585/2020  dal  Responsabile  del  Settore  Risorse 

Finanziarie Dott.ssa Vincenza Fornelli (Allegato “B1”);

-  che, con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 585/2020, venivano 

approvati gli elaborati tecnici della perizia di variante n. 2 (Allegato B/2), 

relativa ai lavori di cui all’oggetto di seguito elencati:

AMMINISTRATIVI

1 am CME Computo Metrico Estimativo (Var. 2);

2 am CME_OS Computo Metrico Sicurezza (indiretti) (Var. 2);

3 am ENP Elenco Nuovi Prezzi (Var. 2);

4 am EP Elenco Prezzi (Var. 2);

5 am ANP Analisi dei Nuovi Prezzi (Var. 2);

6 am QC Quadro Comparativo (Var. 2);

7 am CL Cronoprogramma Lavori (Var. 2);

8  am  SAS  Schema  Atto  di  Sottomissione  e  Verbale  di  Concordamento 

Nuovi Prezzi (Var. 2);

9 am PS Piano di Sicurezza e Coordinamento (solo aggiornamento costi) 

(Var. 2);

10 am QE Quadro Economico (Var. 2);

11 am REL Relazione Generale (Var. 2)

ARCHITETTONICI 

1 ar A1 Pianta piano interrato;
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2 ar A2 Pianta piano terra;

3  ar A3 - Pianta piano primo;

4 ar A4 Pianta delle coperture;

5 ar A5 Abaco infissi esterni;

6 ar A6 Abaco infissi interni;

7 ar P1 Planimetria di progetto e particolari delle sistemazioni esterne;

8 ar P2 Particolari sistemazioni esterne 20;

9 ar P3 Particolare chiusura scale di sicurezza;

IMPIANTI ANTINCENDIO 

1  an  IA  01  Progetto  prevenzione  incendi  -  Protezioni  attive  e  passive  - 

Sistemazioni esterne;

2 an IA 02 Progetto prevenzione incendi - Protezioni attive e passive - Piano 

interrato;

3 an IA 03 Progetto prevenzione incendi - Protezioni attive e passive - Piano 

terra;

4 an IA 04 Progetto prevenzione incendi - Protezioni attive e passive - Piano 

primo;

5 an IA 05 Progetto prevenzione incendi - Protezioni attive e passive - Piano 

copertura;

6 an IA 06 Progetto  prevenzione incendi  -  Protezioni  attive  -  Particolare 

centrale idrica antincendio;

7 an RT IA Relazione tecnica di recepimento delle prescrizioni VV.F. e non 

aggravio rischio di incendio;

IMPIANTI A FLUIDO 

1 if IF 01 Impianti a fluido - Acque meteoriche e nere - Sistemazioni esterne;
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2 if IF 02 Impianti a fluido - Acque meteoriche e nere - Piano interrato;

3 if IF 03 Impianti a fluido - Acque meteoriche e nere - Piano terra;

4 if IF 04 Impianti a fluido - Acque meteoriche e nere - Piano primo;

5 if IF 05 Impianti a fluido - Acque meteoriche e nere - Piano copertura;

6 if IF 06 Impianti a fluido - Impianto idrosanitario - Piano interrato;

7 if IF 07 Impianti a fluido - Impianto idrosanitario - Piano terra;

8 if IF 08 Impianti a fluido - Impianto idrosanitario - Piano primo;

9 if IF 09 Impianti a fluido - Impianto idrosanitario - Piano copertura;

IMPIANTI MECCANICI 

1  im  IM  1  Impianti  meccanici  -  Impianto  di  condizionamento  -  Piano 

interrato;

2 im IM 2 Impianti meccanici - Impianto di ventilazione e rinn. aria - Piano 

interrato;

3 im IM 3 Impianti meccanici - Impianto di condizionamento - Piano terra;

4 im IM 4 Impianti meccanici - Impianto di ventilazione e rinn. aria - Piano 

terra;

5 im IM 5 Impianti meccanici - Impianto di condizionamento - Piano primo;

6 im IM 6 Impianti meccanici - Impianto di ventilazione e rinn. aria - Piano 

primo;

7  im  IM  7  Impianti  meccanici  -  Impianto  di  condizionamento  -  Piano 

copertura;

8 im IM 8 Impianti meccanici - Impianto di ventilazione e rinn. aria - Piano 

copertura;

9  im  IM  9  Impianti  meccanici  -  Impianto  di  ventilazione  e  rinn.  aria  - 

Particolare celle piano interrato;
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10 im IM 10 Impianti  meccanici  - Schema di centrale termo-figrorifera e 

produzione acs;

11 im RT IM Relazione tecnica impianti meccanici e a fluido; 

IMPIANTI ELETTRICI 

1 ie IE 01 Planimetria generale - Alimentazioni principali - Illuminazione 

esterna - Reti di terra;

2 ie IE 02 Pianta piano interrato - Illuminazione generale e di sicurezza;

3 ie IE 03 Pianta piano terra -  Illuminazione generale e di sicurezza;

4 ie IE 04 Pianta piano primo - Illuminazione generale e di sicurezza;

5 ie IE 05 Pianta piano interrato - Forza motrice;

6 ie IE 06 Pianta piano terra -  Forza motrice;

7 ie IE 07 Pianta piano primo - Forza motrice;

8 ie IE 08 Pianta piano coperture - Forza motrice – fotovoltaico;

9 ie IE 09 Cabina di trasformazione MT - BT - Opere edili - Posizionamento 

apparati;

10 ie IE 10 Schemi di distribuzione principale rete BT;

11 ie IE 11 Quadri elettrici MT - Schemi e carpenterie;

12 ie IE 12 Quadri elettrici BT - Schemi e carpenterie;

IMPIANTI SPECIALI

1 is IS 01 Pianta piano interrato - Rivelazione ed allarme incendi – EVAC;

2 is IS 02 Pianta piano terra - Rivelazione ed allarme incendi – EVAC;

3 is IS 03 Pianta piano primo - Rivelazione ed allarme incendi – EVAC;

4 is IS 04 Pianta piano interrato - Cablaggio strutturato fonia – dati;

5 is IS 05 Pianta piano terra - Cablaggio strutturato fonia – dati;

6 is IS 06 Pianta piano primo - Cablaggio strutturato fonia – dati;
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7 is IS 07 Pianta piano interrato - Videosorveglianza - controllo accessi - 

segnalazione chiamate;

8  is  IS  08  Pianta  piano  terra  -  Videosorveglianza  -  controllo  accessi  - 

segnalazione chiamate;

9  is  IS  09  Pianta  piano  primo  -  Videosorveglianza  -  controllo  accessi  - 

segnalazione chiamate;

10 is IS 10 Planimetria generale - Videosorveglianza - controllo accessi - 

segnalazione chiamate;

11 is RT IE Relazione tecnica impianti elettrici e speciali;

-  che,  con  Determinazione  Dirigenziale  del  Responsabile  del  Settore  3 

Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente e Mobilità – Patrimonio – Reti 

Infrastrutture Pubbliche n. 708 del 14/04/2020 (agli atti della pratica), veniva 

stabilito  di  accertare,  nel  Capitolo  di  Entrata  n.  101000  del  Bilancio 

Comunale 2020, la somma di €. 600.000,00, quale ulteriore finanziamento 

concesso per  la  Perizia  di  Variante  n.  2  dei  lavori  di  realizzazione  della 

Questura  in  Andria,  il  cui  impegno  è  stato  già  assunto,  giusta 

Determinazione Dirigenziale n. 585 del 16/03/2020, al Capitolo di Uscita n. 

10035001 “Recupero e completamento immobile Via Indipendenza (nuovo 

finanziamento)” del Bilancio Comunale, Esercizio 2020;

-  che, ai  sensi  dell’art.  87 del  D.  Lgs.  159/2011 (codice  antimafia)  è  stato 

acquisito,  in  via  telematica,  dalla  Banca  Dati  Nazionale  Unica  Antimafia  il 

certificato  di  comunicazione  antimafia  prot.  n. 

PR_MTUTG_Ingresso_0013435_20200318  in  data  30/04/2020  acquisito  al 

protocollo del Comune di Andria in data 04/05/2020 al n. 0037853 (agli atti della 

pratica), dal quale risulta che a carico della ditta EDIL.CO S.r.l. di Matera e dei 
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relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, non sussistono le cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lg.s n. 159/2011. 

Inoltre  si  precisa  che  varie  Prefetture  con  direttive  hanno  comunicato  che 

“l’iscrizione nelle White List  provinciali  mantiene la propria efficacia anche  

dopo la data di  validità  quando dalla consultazione degli  elenchi  l’impresa  

risulti  in  fase  di  rinnovo (messaggio:  in  fase di  aggiornamento)” e  la  ditta 

EDIL.CO S.r.l. di Matera risulta già iscritta fino all’11/03/2019 ed in corso di 

aggiornamento  nella  White  List  della  Prefettura  di  Matera  SEZIONE  III 

Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, SEZIONE V Noli 

a freddo di macchinari SEZIONE VI Fornitura di ferro lavorato. 

In ultimo da una verifica effettuata risulta che nella richiesta fatta dal Settore 

3 in merito alla comunicazione antimafia di cui sopra non sono stati inseriti i 

Direttori Tecnici ed il membro monocratico dell’Organismo di Vigilanza ex 

D. Lgs 231/2001, pertanto è stata richiesta in data 07/05/2020 una verifica 

integrativa della comunicazione antimafia. Pertanto,  si procede alla stipula del 

contratto  aggiuntivo,  sottoposto  a  condizione  risolutiva,  prevedendo  che, 

nell'ipotesi  in  cui  risultassero  irregolarità  relative  al  possesso  del  requisito 

antimafia,  si  procederà  alla  risoluzione  del  contratto  da  parte  della  Stazione 

Appaltante;

 - che, ai sensi  dell’art. 80 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e del 

Decreto Interministeriale del 30/01/2015 emanato in attuazione dell'art.4 del D.L. 

20/03/2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16/05/2014 n. 78, è 

stato chiesto allo Sportello Unico Previdenziale il DURC ON-LINE per la ditta 

EDIL.CO S.r.l. di Matera, giusta documento INAIL 20437893 con scadenza in 
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data 17/06/2020 acquisito al protocollo del Comune di Andria in data 18/03/2020 

al n. 25039 (agli atti della pratica);

-  che,  ai  sensi  dell’art.  80  comma 4  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  il 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Territoriale 

di Matera, ha trasmesso in data 19/03/2020, acquisito al protocollo del Comune di 

Andria al n. 25064, il documento di regolarità fiscale della ditta EDIL.CO S.r.l. di 

Matera, dal quale non risultano violazioni definitivamente accertate (agli atti della 

pratica);

- che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, è 

stato acquisito telematicamente sulla piattaforma registroimprese.it – Telemaco la 

visura “procedure concorsuali” dal 01/01/1996 al 05/05/2020 nei confronti della 

ditta EDIL.CO S.r.l. di Matera, dalla quale risulta che l’impresa non ha atti che 

soddisfano i  parametri  di  ricerca.  Detta  visura è stata acquisita  al  protocollo 

dell’Ente in data 05/05/2020 al n. 0038229 (agli atti della pratica).

Ritenuto quanto sopra premesso parte integrante del presente atto, le parti 

sunnominate mi fanno richiesta di ricevere il presente atto, in forza del quale 

dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO  1  –  Il  Comune  di  Andria,  come  sopra  rappresentato,  in 

esecuzione  della  Determinazione  Dirigenziale  del  Dirigente  Settore  3  - 

Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente e Mobilità – Patrimonio – Reti 

e Infrastrutture Pubbliche n. 585 del 16/03/2020, affida alla ditta EDIL.CO 

S.r.l.  la perizia di variante n. 2  per i lavori di completamento ed adeguamento 

dell'immobile di proprietà comunale, esistente in via Indipendenza ad Andria, da 

adibire  a  sede  della  Questura,  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  del 

Contratto Pubblico n. 55 di Rep. del 04/11/2016, registrato all’Agenzia delle 
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Entrate  di  Barletta  l’8/11/2016  al  n.  9056  Serie  1T  e  del  Contratto 

Aggiuntivo n. 79 di Rep. del 13/12/2018, registrato all’Agenzia delle Entrate 

di Barletta il 13/12/2018 al n. 10827 Serie 1T.

ARTICOLO 2 -  La ditta  EDIL.CO S.r.l.  accetta  di  dare esecuzione alla 

perizia di variante n. 2 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 585 del 

16/03/2020  e  relativi  allegati  elaborati  tecnici  e  schema  di  atto  di 

sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi. 

ARTICOLO 3 –  La ditta EDIL.CO S.r.l. accetta i 270 (duecentosettanta) 

nuovi  prezzi,  concordati  con  la  Direzione  Lavori  sulla  base  dei  prezzi 

elementari   del  citato  contratto  principale,   contenuti    nell’importo di 

€. 1.536.020,31 oltre l’I.V.A. compresi gli oneri per la sicurezza.

ARTICOLO 4 - La ditta EDIL.CO S.r.l. accetta di eseguire i maggiori e diversi 

lavori di cui alla perizia di variante agli stessi patti e condizioni del contratto 

principale di appalto di cui alla premessa, secondo quanto previsto negli elaborati 

costituenti tale perizia di variante, che sono stati dall’impresa controfirmati in 

segno di completa accettazione e depositati presso il Comune di Andria.

ARTICOLO 5 -  La ditta EDIL.CO S.r.l. accetta l’importo totale complessivo di 

lavori  a  corpo per  €.  7.197.711,35,  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  23,55%, 

comprensivo degli oneri della sicurazza, pari ad €. 308.966,09 per eseguire i 

lavori previsti nel contratto principale e nel presente atto, con aumento rispetto al 

contratto principale di €. 2.273.413,38, pari al 46,17%.

ARTICOLO 6 -  La ditta EDIL.CO S.r.l. accetta la percentualizzazione delle 

varie opere di lavorazioni riportate nell’elenco allegato alla determinazione n. 

585/2020,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  in 

sostituzione di quella prevista dal Capitolato Speciale d‘Appalto.
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ARTICOLO 7 -  La ditta EDIL.CO S.r.l. prende atto ed accetta l’applicazione 

dei nuovi prezzi, che si riportano nel fascicolo – Verbale di concordamento nuovi 

prezzi – parte integrante del presente atto, concordati con la direzione dei lavori ai 

sensi dell’art. 163 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e 

assoggettati al ribasso d’asta del  23,55% per i lavori e senza alcun ribasso per gli 

oneri per la sicurezza.

ARTICOLO 8 -  Le parti danno atto che in data 17 marzo 2020, nelle more della 

sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, sotto riserva di legge, il Direttore 

dei Lavori, con “verbale n.6 di ripresa totale dei lavori”, ha disposto la ripresa 

totale  degli  stessi  e  contestualmente  ha fissato il  nuovo termine  per  la  loro 

ultimazione per il giorno 15 gennaio 2021 (Allegato D).

La ditta EDIL.CO S.r.l. accetta che per l’ultimazione dei lavori, tenuto conto del 

periodo di sospensione e della durata contrattuale prorogata, residuano giorni 305 

(trecentocinque) a decorrere dalla data del suddetto verbale di ripresa e che pure 

indica il nuovo termine di ultimazione lavori.

ARTICOLO 9 – La ditta EDIL.CO S.r.l.  acconsente che le cauzioni previste 

per i lavori principali vengano incrementate ed ulteriormente vincolate anche per 

quelli maggiori e diversi, qualora inferiori rispetto all’importo residuale dei lavori 

da realizzare.

ARTICOLO 10 -  La ditta EDIL.CO S.r.l. accetta che i lavori maggiori e diversi 

siano contabilizzati unitamente a quelli principali.

ARTICOLO  11  -   La  ditta  EDIL.CO  S.r.l.  accetta  che  nessun  ulteriore 

compenso possa aggiungersi a quello definito all’art. 5 per effetto della perizia di 

variante,  rinunciando  fin  da  ora  specificatamente  alla  revisione  prezzi  ed 

all’aggiornamento dei prezzi dei lavori stessi nonché a compensi aggiuntivi che 
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potessero derivare dal differimento dei termini contrattuali o quant’altro.

ARTICOLO  12  -   La  ditta  EDIL.CO  S.r.l.  rinuncia,  con  la  presente 

sottoscrizione, a tutte le riserve fino a questo momento avanzate per qualsivoglia 

causa e motivazione.

ARTICOLO 13 - Ai fini fiscali viene stabilito che l’aumento contrattuale è 

di  €.  1.536.020,31  (unmilionecinquecentotrentaseimilaventi/31)  oltre 

l’I.V.A., di cui €. 1.480.823,94 (unmilionequattrocentottantamilaottocento= 

ventitre/94)  per  i  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  23,55%  ed  €. 

55.196,37  (cinquantacinquemilacentonovantasei/37)  per  gli  oneri  per  la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Al  presente  atto  verranno  applicate  le  stesse  condizioni  del  Contratto 

principale n. 55 di Rep. del 04/11/2016 e del Contratto Aggiuntivo n. 79 di 

Rep. del 13/12/2018, essendo questo atto parte integrante di esso.

I  pagamenti  verranno  effettuati  dal  Comune  di  Andria  esclusivamente 

mediante bonifico bancario  sul conto corrente  specificamente dedicato alle 

commesse pubbliche identificato con le seguenti coordinate:  codice IBAN: 

IT71H0538541330000008723376  –  Banca  POPOLARE  DI  PUGLIA  E 

BASILICATA  di  Altamura;  la  persona  autorizzata  a  riscuotere  e 

quietanzare  è  il  Geom.  Pierpaolo  Lucariello,  nato  ad  Altamura  (BA)  il 

30/06/1977  –  codice  fiscale  LCRPPL77H30A225E,  che  la  ditta  ha 

comunicato  alla  stazione appaltante  il  16/04/2020,  acclarata  al  protocollo 

generale del Comune al n. 0033659  del 21/04/2020 (Allegato “D”).

La ditta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 della Legge 136/2010, 

si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i 

movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite 
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lo strumento del bonifico bancario, ferme restando le eccezioni di cui sopra 

citato art.3 comma 3.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite 

senza avvalersi  del  suddetto  conto  corrente e/o con strumenti  diversi  dal 

bonifico bancario o se secondo altre modalità normativamente previste, si 

procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. 

La ditta e il Comune di Andria si conformano alla disciplina del citato art.3 

L.136/2010.

La ditta  EDIL.CO S.r.l. si dichiara edotta che il finanziamento della presente 

perizia è assicurato con fondi del Ministero dell’Interno sulla disponibilità della 

Prefettura BAT e che il pagamento seguirà agli accrediti delle relative somme a 

favore del Comune di Andria.

ARTICOLO 14 - A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, 

la ditta ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria 

n.  2020/50/2556040  rilasciata  dalla  “REALE  MUTUA  Assicurazioni”  - 

Agenzia di  Matera Sassi  in  data  20/04/2020 con scadenza il  20/04/2021, 

dell’importo di €. 208.131,00, ridotta al 50% in quanto impresa certificata 

UNI-EN-ISO  9001:2015  con  scadenza  il14/12/2021,  giusto  certificato  n. 

101/03 – ICDQ ITALY (Allegato “E”).  

ARTICOLO 15 -  Il Dirigente del Settore 3 e RUP Ing. Santola Quacquarelli 

dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 6-bis della L. 241/90, così come introdotta dalla 

L. 190/2012 “Legge Anticorruzione” per la perizia di variante n. 2  relativa 

ai  lavori  di  completamento  ed  adeguamento  dell'immobile  di  proprietà 

comunale,  esistente  in  via  Indipendenza  ad  Andria,  da  adibire  a  sede  della 
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Questura., nei confronti della ditta EDIL.CO S.r.l. di Matera.

ARTICOLO 16 -  L’affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, 

attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito  incarichi  a  ex  dipendenti  che  hanno esercitato  poteri  autoritativi  o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo 

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L’operatore  economico  si  obbliga,  nell’esecuzione  dell’incarico,  al  rispetto 

del Regolamento per i procedimenti disciplinari dei dipendenti del Comune di 

Andria  approvato  con  deliberazione  Commissariale  n.  117  del  05.12.2019, 

assunta  con i  poteri  della  Giunta Comunale. La violazione  degli  obblighi  di 

comportamento  comporterà  per  l’Amministrazione  la  facoltà  di  risolvere  il 

contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta 

grave.

ARTICOLO 17 - Con la sottoscrizione del presente atto, la ditta EDIL.CO S.r.l. 

di Matera, limitatamente alle attività descritte in premessa, si impegna alla piena 

osservanza  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati  e  decreti 

successivi, nonché alla correlata regolamentazione aziendale per le attività svolte 

presso il Comune di Andria.

In tale veste ha l’obbligo di:

 trattare i dati in modo lecito, secondo riservatezza e nel pieno rispetto 

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

 rispettare e adottare tutte le misure di sicurezza adeguate a prevenire 

e/o evitare la diffusione dei dati,  il  rischio di distruzione e perdita 

delle informazioni, anche accidentali, di accesso non autorizzato o di 
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trattamento  non  autorizzato  o  non  conforme  alle  finalità  che  si 

intendono perseguire con il presente atto;

 mantenere  la  massima  riservatezza  sui  dati  di  cui  si  effettua  il 

trattamento;

 nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati presso l’Ente, 

in  virtù  del  presente  atto,  specificando  gli  ambiti  di  operatività 

consentiti;

 garantire che i dati oggetto di trattamento siano portati a conoscenza 

soltanto  di  personale  opportunamente  designate  con  specifiche 

istruzioni ed obbligate alla massima riservatezza;

 attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, per 

tutta la durata del presente contratto;

 specificare i luoghi/aree dove, in modalità fisica e logica, avviene il 

trattamento.

L’accesso ai dati personali ed alle categorie particolari di dati (dati sensibili e 

giudiziari) è limitato, con particolare rigore, alle informazioni il cui trattamento 

risulti strettamente necessario per l’adempimento dei compiti assegnati e connessi 

all’espletamento dell’attività (principio di minimizzazione).

ARTICOLO 18.  Nello svolgimento dell’attività,  dovrà essere osservata la 

massima riservatezza su ogni  informazione  di  cui  la  ditta  EDIL.CO S.r.l. 

venisse a conoscenza.

ARTICOLO 19 – Clausola risolutiva

Le parti  danno atto ed espressamente stabiliscono che, qualora a seguito 

delle verifiche effettuate dalla prefettura UTG competente emerga a carico 

di soggetti controllati la sussistenza degli elementi di cui all'art.92 comma  
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2  dello  stesso  D.  Lgs.  n.159/2011  e  ss.mm.ii.,  il  presente  contratto  si 

intenderà risolto ex art.92, commi 3 e 4della richiamata fonte normativa.

ARTICOLO 20 - Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa od 

eccettuata, compresi i diritti di rogito sull’importo di €. 1.536.020,31 cedono 

a totale  carico della ditta EDIL.CO S.r.l.  che, all'uopo, dichiara di essere 

soggetta ad I.V.A., per cui viene richiesta la registrazione a tassa fissa.

Richiesto, io Segretario Generale ho redatto il presente atto da me pubblicato 

mediante lettura fatta alle parti sopra costituite che, a mia richiesta, hanno 

dichiarato essere il contenuto conforme alla loro volontà espressami. Detto 

atto,  in  uno con gli  allegati,  di  cui  si  attesta  la  conformità  agli  originali 

analogici - agli atti del settore - da cui sono tratti su supporto informatico a 

mezzo  di  copia  per  immagine  e  che  ne  costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale,  è  stato  firmato  in  mia  presenza  dal  Dirigente  Ing.  Santola 

Quacquarelli  e  dal  Sig.  LUCARIELLO  Pierpaolo mediante  acquisizione 

digitale  delle  relative  sottoscrizioni,  ai  sensi  dell’art.  52-bis  della  legge 

notarile n. 89/13 e s.m.i.. 

Il  presente atto,  firmato da me pubblico ufficiale  rogante,  a mezzo firma 

digitale,  il  cui  certificato  risulta  vigente alla  data odierna,  si  compone di 

numero diciotto pagine intere e parte della presente diciannovesima facciata, 

oltre agli allegati.    

Ing. Santola QUACQUARELLI – Dirigente del Settore 3 (firma digitale)

Sig. Pierpaolo LUCARIELLO – Amministratore Unico della Ditta (firma 

digitale)

Dott.ssa Brunella ASFALDO – Segretario Generale (firma digitale)
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