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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  

OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura di n. 2 UPS e di n. 2.000 lampade a led 4w 

CONTRATTO DI APPALTO Prot.n. 16 del 07/07/2022 

AGGIUDICATARIO   EDIF s.p.a. 

IMPORTO CONTRATTUALE  € 31.024,77 oltre iva  

CIG CONTRATTO N. 16 DEL 07/04/2022 ZE535B9084 

CIG ATTO AGGIUNTIVO ZC036ECE39 

 

L’anno 2022 il giorno 28 del mese Giugno, presso la sede di Palazzo Reale di Napoli, sito in Piazza del Plebiscito 

n.1  

PREMESSO CHE 

• con contratto di appalto prot.n.16 del 07/04/2022, il Palazzo Reale di Napoli affidava alla ditta Edif 

s.p.a. la fornitura di n. 2 UPS, di cui un soccorritore Schneider per illuminazione di emergenza 60 KVA 

EN50171 e un gruppo di continuità Riello trifase 15 KVA, e di n. 2.000 lampade a LED da 4w per un 

importo complessivo pari ad € 31.024/77 (trentunomilaventiquattro/77) oltre IVA; 

• nelle more che venisse ultimata la consegna di tutto il materiale, l’Amministrazione riscontrava la 

necessità di acquistare lampade a led con tecnologia SMD ad alta efficienza energetica nonché di 

integrare il numero delle lampade a led 4w già acquistate, attesa l’esigenza di garantire 

l’illuminazione anche in sale espositive del Museo precedentemente non contemplate; 

• che l'art. 106, comma 12, del D. Lgs 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 28 del mese di Giugno 

TRA LE PARTI 

- 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) 

- EDIF s.p.a. con sede in Corridonia (MC), alla via Valdier 14/16 c.a.p. 62014, C.F. e P.IVA 00644380438 

(Appaltatore) 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Oggetto 

Il Palazzo Reale di Napoli, ad integrazione del contratto citato in premessa, e comunque nel limite del quinto 

d’obbligo previsto dalla normativa vigente, affida alla ditta EDIF s.p.a. in persona del legale rappresentante 

p.t., che assume l’impegno di eseguire la fornitura di ulteriori n. 1.500 lampade a led 4w e di n. 280 lampade 

a led con tecnologia SMD e chip ad alta efficienza energetica agli stessi patti e condizioni. 
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Art.2 Importo oggetto di atto aggiuntivo 

L’importo del presente atto risulta pari ad € 6.194,47 (seimilacentonovantasette/47) oltre IVA al 22% pari ad 

€ 1.362,78 per un totale complessivo di € 7.557,25 (settemilacinquecentocinquantasette/25). 

L’importo è stato calcolato per n. 1.500 lampade LFF374 - FILAMENTO LED FIAMMA 4W E14 270 per un costo 

di € 2,416 cadauna, oltre IVA e per n. 280 lampade a led con tecnologia SMD e chip ad alta efficienza 

energetica per un costo di € 9,18 cadauna. 

Art. 3 Elezione di domicili 

L’Esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede legale, sita in Corridonia 

(MC), alla via Valdier, 14/16 c.a.p. 62014. 

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: ZC036ECE39 

Il presente atto è composto da n. 2 (due) pagine e avrà decorrenza immediata per l’Esecutore diventerà 

esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva. 

 

Napoli lì, 28/06/2022 

 

L’Esecutore  

_________________         il R.U.P. 
      arch. Almerinda Padricelli 

          

       

IL DIRETTORE 

Mario Epifani 
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