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Oggetto: Trasmissione Decreto Direttoriale n. 54/2020 Autorizzazione all’aumento delle prestazioni
del contratto relativo al servizio di aggiornamento e gestione del siti web del CPS, ai sensi dell’ art. 106,
commi 1 e 12 del D. lgs. 50/2016.

Si trasmette per il seguito di competenza il D.D. in oggetto .

Cordiali saluti

La Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Raffaela Pignolo
-- ----------------------------------

Il Direttore
Decreto n. 54 del 16.07.2020

OGGETTO: Autorizzazione all’aumento delle prestazioni del contratto relativo al servizio di
aggiornamento e gestione del siti web del CPS, ai sensi dell’ art. 106, commi 1 e 12 del D. lgs.
50/2016.
IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo in materia di riordino
degli Enti di Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli Enti di Ricerca”
in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA del
15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie
Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’INGV vigente, così come
modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30/2019 del 15 marzo 2019, approvato
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 4518 del 25/03/2020,
emanato con decreto del Presidente n.36/2020 del 22 aprile 2020 e pubblicato sul sito istituzionale;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio (RAC) emanato con Decreto del
Presidente n. 119 del 14/05/2018;
VISTO il Piano triennale integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza dell’INGV 2020 -2022;
VISTO il D.Lgs n. 218 del 25 novembre 2016 (semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
ai sensi dell’art. 13 della Legge del 7 agosto 2015 n. 124);
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice degli appalti pubblici (Codice) e il D. Lgs.
n. 56 del 19 aprile 2017 – Correttivo al Codice dei Contratti pubblici;
VISTO il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 420 del 26.08.2016 di conferimento di
incarico di Direttore della Sezione di Pisa al Dott. Carlo Meletti a far data dall’01.09.2019;
VISTO il documento di stipula Trattativa Diretta 1004061 inerente al servizio di pubblicazione,
aggiornamento e gestione del sito web del Centro di Pericolosità Sismica, affidato con Decreto n. 65
del 27/08/2019 all’operatore economico Formicablu srl Piva e CF 02544861202, CIG Z2C296A7D1;
VISTO l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, in particolare il comma 12, secondo il quale la stazione appaltante
può richiedere all’appaltatore un aumento o una diminuzione dell prestazioni alle stesse condizioni
del contratto, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto;
VISTA la proposta avanzata dal Dott. Carlo Meletti in qualità di RUP del contratto con la quale si
richiede un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto per
far fronte a sopravvenute esigenze di implementazione nell’esecuzione del servizio come
dettagliatamente esposto nella relazione del RUP;
RITENUTO pertanto di procedere all’attivazione del quito d’obbligo;
RITENUTO di determinare quale importo delle prestazioni aggiuntive € 6.200, oltre IVA;

VERIFICATA la disponibilità sul bilancio e il relativo atto proposto di prenotazione impegno n. 4352
del 14.07.2020 sul capitolo 1.03.02.99.999.01 Obiettivo Funzione 0966.020 della Conv. INGV-DPC B1
2019-2021 sui fondi assegnati alla Sezione di Pisa CRA 1.10;

DECRETA

•
di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, l’attivazione del quito d’obbligo al
contratto stipulato sul MePA tramite Trattativa Diretta n. 1004061 – CIG Z2C296A7D1 con
l’operatore economico Formicablu srl PI e CF 02544861202 per l’implementazione del servizio di cui
in oggetto, come dettagliatamente specificato nella relazione del RUP e che sarà altrettanto
dettagliatamente specificato nell’addendum al contratto, per un importo massimo di 6.200,00 euro
oltre IVA.

Il Direttore di Sezione
Dott. Carlo Meletti

