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CQRTE DEI CONTI
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale gestione Servizio affari amlninistrativi e
affari generali aft-ivita negoziale
I1 Dirigente
Spett.le Mari Sport Sistem S.r.l.
Viale Romania n. 6
Formello (Rm)
Pec: marisp0rtsistem@pec.it

Oggetto: Proposta di variazione contratl-uale ai sensi de]l’art. 106, comma 1, lett. b) e c) e
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Integrazione del contratto
prot. n. 1670 del 1/03/2022, stipulato mediante Trattativa diretta n. 2018565 sul Mercato
elettronico della Pubblica Amminist-razione, per Yafﬁdarnento del servizio di manutenzione
delle aree a Verde site presso i cortili al piano terra della sede centrale in Via A. Baiamonﬁ
nn. 6 e 25 - Roma, nonché di quella recentemente realizzata a11’ottavo piano della sede
principale di via A. Baiamonti n. 25
Smart CIG: ZA734EF2CF

Spettabile Societa,
con la presente nota i1 sottoscritto RUP della procedura di cui in oggetto rappresenta che, a
seguito della stipula del contratto prot. 1670 del 1° marzo 2022 - relativo alla Trattativa
diretta n. 2018565 sul MePA, per Yaﬂidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde site
presso i cortili al piano terra della sede centrale in Via A. Baiamonfi 7111. 6 e 25 - Roma, nonché di
quella recentemente realizzata all '0ttav0 piano della sede principale di via A. Baiamonti rz. 25 - per
far fronte alle esigenze derivanti dalle lavorazioni in essere ed a quelle ulteriori hnpreviste
e imprevedibili che dovessero rendersi necessarie, occorre apportare una variazione
deH’originario contratto, prevedendo di effettuare delle attivita extra canone, a consumo,
imprevista ed imprevedibile, che dovessero rendersi necessarie per la manutenzione delle
aree a verde sopra individuate.
A tale fine si rende necessaria Lma variazione del contratto prot. n. 1670/ 2022, prevedendo:
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la Societa Mari Sport Sistem S.r.l. si impegna ad eseguire attivita extra canone a misura
complementari o supplementari a quelle gia previste nel contratto prot. n. 1670/2022 per
un importo forfettario “a consumo” massimo che non potra superare per tutta la durata
contrathlale il 50% dell'importo triennale delle attivita ordinarie per i servizi atl-ivati (Art.
1 delle Condizioni particolari di fornilura allegate al contratto prot. n. 1670/2022) pari a:
IMPORTO FORFETTARIO A CONSUMO MAX = Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre
IVA.
Si precisa che il valore complessivo sopra stimato ha carattere puramente indicativo, per
attivita "a consumo" impreviste ed imprevedibili complementari o supplementari a
quelle oggetto dell’o1'iginario contratto, non impegna in alcun modo
quest’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiﬁ per la
Societa.
Resta fermo che l’eventua1e effettuazione di interventi complementari o supplementari
dovra essere concordata tra l’Amministrazione e la Societa, mediante la stesura di un
preventivo ogni Volta che si ravveda la necessita di effettuare attivita di manutenzione
diverse da quelle previste nell'orig'inario contratto (come gia previsto dall'Art. 1 delle
Condizioni particolaxi di fo1'nitu1'a allegate al contratto prot. n. 1670/2022).
Si richiede, quindj, la disponibilita di questa Societa ad eseguire le su menzionate attivita e
si resta in attesa di un cortese riscontro in merito, da far pervenire presso il seguente
indjrizzo pec: aagg.affariaimninistrativi.cont1'a’rti@corteconticert.it.
In caso di accettazione della proposta di cui sopra seguira la formalizzazione della
variazione citata mediante sottoscrizione di un atto di variazione cont-rattuale ai sensi
deH'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.
Distinti saluti.
Giuseppe Volpe
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