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ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO  

Ex art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

STAZIONE APPALTANTE Palazzo Reale Di Napoli  

SERVIZIO AFFIDATO  Movimentazione di opere d’arte 

CIG CONTRATTO DI APPALTO ZF23352ED2 

AGGIUDICATARIO   Autotrasporti F.Lli Bevilacqua 
CONTRATTO DI APPALTO Prot.n. 15 del 07/10/2021 

IMPORTO CONTRATTUALE  € 19.400,00 oltre iva  

 

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di giugno, presso la sede di Palazzo Reale di Napoli, sito in Piazza del 

Plebiscito n.1  

PREMESSO CHE: 

– con contratto di appalto prot.n.15 del 07/10/2021, il Palazzo Reale di Napoli affidava alla ditta 

Autotrasporti F.lli Bevilacqua il servizio di movimentazione e protezione delle opere d’arte di interesse per 

l’amministrazione, da espletarsi in n.25 giornate lavorative nel corso dei successivi 365 giorni dalla stipula, 

per un importo pari ad € 19.400,00 (dicannovemilaquattrocento/00) oltre IVA: 

- il servizio oggetto di appalto comprendeva:  
-l’attività di protezione delle opere che, secondo l’ente, non necessitano di essere spostate 

mediante imballaggi realizzati con materiali idonei; 
-la movimentazione delle opere all’interno del Palazzo e specificamente lo spostamento delle 

stesse tra le diverse sale dell’Appartamento Storico e i depositi (piano ammezzato scala U e Deposito 
Foriera); 

-la movimentazione da e per le tre nuove sale espositive ubicate al piano nobile; 
-la movimentazione arredi storici uffici dall’area degli uffici di Direzione al Deposito Foriera;  
-la movimentazione opere all’interno depositi Quadri, Cornici e Foriera: 
-la  fornitura di tutti i materiali necessari per la movimentazione, il trasporto e gli imballaggi delle 

opere comprensivi di tutti gli accorgimenti finalizzati a garantire la corretta conservazione delle opere e la 
massima sicurezza al fine di evitare urti e vibrazioni durante le movimentazioni ( n. 2 trabattelli; n.2 scale 
alte 8m di sicurezza; carta velina; fogli di Ethaform; carrelli trasporta opere; carrellino quattro ruote; carrelli 
sollevatori; carrelli con spalliera per dipinti; fischer, chiodi, occhioli, accrocchi, staffe, cavetti d’acciaio ed 
altri sistemi di sospensione delle opere che si renderanno necessari; 
–durante l’esecuzione del servizio, il Palazzo Reale di Napoli, di recente istituzione, ha riscontrato la 
necessità di integrare il numero delle giornate di lavoro per il completamento della movimentazione delle 
opere nei diversi siti dell’amministrazione, attesa la necessità di provvedere al trasferimento delle stesse in 
occasione di mostre ivi tenutesi e dell’allestimento dei nuovi uffici; 
-che l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (c.d. 
quinto d’obbligo). 
Tutto ciò premesso l’anno 2022 il giorno 09del mese di giugno 
TRA LE PARTI  
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- Palazzo Reale Di Napoli, con sede in Piazza Plebiscito n.1, C.f.: 95220960637, in persona del Direttore e 
rappresentate legale Mario Epifani, C.f.: PFNMRA74E08H501N; 

- Stazione appaltante- 
- Autotrasporti F.Lli Bevilacqua Sas., con sede in Via A. Meucci Snc80022 Arzano (Na), C.f.: 03274500630, in 
persona del legale rappresentante p.t., sig.  Vincenzo Bevilacqua 

-Esecutore- 
 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 Oggetto: 
Palazzo Reale di Napoli, ad integrazione del contratto citato in premessa, e comunque nel limite del quinto 
di obbligo previsto dalla normativa vigente, affida alla ditta Autotrasporti F.Lli Bevilacqua Sas, in persona 
del legale rappresentante Sig. Vincenzo Bevilacqua, che assume l’impegno di eseguire il servizio agli stessi 
patti e condizioni, l’espletamento dell’attività del servizio di movimentazione delle opere d’arte per ulteriori 
n.  5 giornate lavorative.  

Art.2 Importo oggetto di atto aggiuntivo: 
L’importo del presente atto risulta pari ad € 3.880,00 (tremilaottocentottanta/00) oltre Iva al 22% per un 
importo di € 853,60 (ottocentocinquantatre/60), per un totale complessivo di € 4.733,00 
(quattromilasettecentotrentatre/00). 
L’importo è stato calcolato per n. 5 giornate lavorative per un costo giornaliero di € 776,00 
(settecentosettantasei/00), oltre Iva. 

Art. 3 Elezione di domicili 
L’Esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede legale sita in Via A. Meucci 
Snc-80022 Arzano (Na). 
La stazione appaltante dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede di Napoli in Piazza 
Plebiscito n. 1  

Art. 4 Foro competente 
Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di Napoli  

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari 
La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di conseguenza: 
- la ditta appaltatrice assume l’obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e 
forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; 
- la ditta appaltatrice assume l’obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto 
corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa. 
Il CIG è il seguente: Z5436BCCDC.  
Il presente atto è composto da 3 (tre) pagine e avrà decorrenza immediata per l’Esecutore diventerà 
esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva. 
Napoli lì, 09/06/2022 
 
L’Esecutore           il Responsabile del procedimento  
Autotrasporti F.lli Bevilacqua Sas                                                                                Mario Epifani 
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