
ATTO AGGIUNTIVO di differimento dei termini di scadenza del contratto

per  l’esecuzione  dei  servizi  di  assistenza  all’ingiunzione  fiscale  per  la

riscossione degli enti locali toscani - CIG: 783809696E e autorizzazione

di nuovi servizi  per le sopravvenienze normative ex Legge 160/2019 e

decretazione d’urgenza Covid-19.

L’anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di ottobre;

TRA

Anci Toscana con sede legale in Viale Giovine Italia, 17 – 50122 Firenze,

codice fiscale  e partita  IVA n°  01710310978  di  seguito  indicata  come

“Amministrazione”, rappresentata da Simone Gheri nato a Firenze (FI) il

23 luglio 1966, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato presso

la  sede  dell’Ente,  nominato  con  delibera  dell’Assemblea  congressuale

straordinaria  del  23 settembre 2019 e autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  13

dello Statuto dell’associazione, ad impegnare legalmente e formalmente

l’Amministrazione;

E

- la Società Publiservizi S.r.l. di seguito indicata come “Società” con sede

legale  in  Roma Piazza  Capranica,  95,  codice  fiscale  e  Partita  IVA n.

03218060659 iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

Roma, rappresentata dal sig. Giuseppe Izzo nato a Caracas (Venezuela)

il  05/10/1966,  codice  fiscale  ZZIGPP66R05Z614B  in  qualità  di  Legale

Rappresentante.

La Società Publiservizi S.r.l. interviene al presente atto in proprio e quale

mandataria  del  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  (in  seguito

indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di

 Capogruppo e le seguenti società:
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- Ouverture Service S.r.l., con sede legale in Via Enrico Fermi,3,   58020

Scarlino (GR) C.F. e P.I. 01065700534, mandante;

- Etruria Servizi  S.r.l.,  con sede legale in Via Giordania n. 183, 58100

Grosseto (GR) C.F. e P.I. 01155680539, mandante; 

giusto  atto  costitutivo  del  Raggruppamento  autenticato  nelle  firme dal

Notaio  Fabio  Provitera  di  Caiazzo  in  data  31  Luglio  2019  repertorio

numero 16037 e dal  notaio  Dr.  Sergio  Graziosi  in  Follonica  in  data 7

Agosto 2019 n. 45632 di Rep.  e n. di Racc. 23441, registrato in Grosseto

il giorno 8 Agosto 2019 al numero 5590 Serie 1T, che in copia conforme

all’originale è conservata agli atti dell’Amministrazione.

PREMESSO CHE

-  in data 15 ottobre 2019 è stato sottoscritto tra le parti l’atto di rinnovo

dell’appalto cui in oggetto, avente scadenza il 26 ottobre 2022;

- con successivo Decreto n. 1738 del 10/10/2022, allegato al presente atto

a formarne parte integrante e sostanziale (allegato “A”), è stato disposto

di  accogliere la richiesta di Publiservizi S.r.l. in nome e per conto anche

delle  società  del  Raggruppamento  aggiudicatario  dell’appalto,  di

differimento contrattuale a seguito della sospensione ex lege del contratto

come conseguenza della decretazione d’urgenza in materia di Covid-19,

in linea con il dettato dell’attuale art. 107 del Codice e del previgente art.

308 del D.P.R. 207/2010,  nonché di  approvazione di  nuovi servizi   da

inserire nel contratto per le sopravvenienze normative ex Legge 160/2019

ai sensi  dell’articolo   132 co. 1 lett.  a) del previgente D.Lgs. 163/2006

ss.mm.ii.  e  dell’art.  106  co.  1  lett.  c)  dell’attuale  D.Lgs.  50/2016 che

ancora regola il contratto e che disciplina il caso in questione, elencati nel

decreto n. 1738 del 10/10/2022 di cui all’Allegato “A” al presente atto;

2



- si dà atto che i controlli sono ancora in corso e il contratto è sottoposto a

condizione risolutiva espressa qualora abbiano esito negativo;

-  si  procede  alla  sottoscrizione  del  presente  addendum  ai  sensi  del

comma 3 dell’art. 92 del Dlgs 159/2011 in pendenza di ricevere l'esito dei

controlli  antimafia,  essendo  decorso  il  termine  previsto  al  comma  2

dell’art.  92  del  medesimo  Dlgs  159/2011,  sottoponendo  il  presente

contratto a clausola  risolutiva  espressa qualora  dagli  stessi  emergano

situazioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

 -  le  Società  facenti  parte  del  Raggruppamento  hanno  presentato

all’Amministrazione l’estensione delle polizze assicurative vigenti,  di cui

all’art. 17 dell’atto di rinnovo dell’appalto cui in oggetto, per adeguarne la

scadenza al nuovo termine contrattuale;

- la Società Publiservizi e la Società Etruria Servizi hanno  rinnovato le

dichiarazioni  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  la  società Ouverture

Service  ha  confermato  la  propria  dichiarazione,  e  le  stesse  sono

depositate in atti presso gli uffici dell’Amministrazione che provvederà a

renderle  note  agli  enti  aderenti  al  fine  di  rispettare  gli  obblighi  di

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010.

TUTTO CIO’ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti

gli  effetti  la  precedente  narrativa  che si  dichiara parte  integrante  e

sostanziale del  presente contratto,  in proposito convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’ADEGUAMENTO CONTRATTATUALE

Oggetto dell’addendum sono:

1) il  differimento della scadenza del contratto cui in oggetto agli  stessi
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patti, prezzi e condizioni ivi stabiliti, al 19 aprile 2024 per le motivazioni

contenute nel Decreto del Direttore Generale n.1738 del 10/10/2022;

2)  Come  previsto  dal  Decreto  del  Direttore  Generale  n.  1738  del

10/10/2022, la previsione dei nuovi servizi ivi elencati ai sensi dell’art. 132

co. 1 lett. a) del previgente D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e dell’art. 106 co. 1

lett. c) dell’attuale D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii:

A)  servizio  per  l’emissione  dei  solleciti  di  pagamento  per  morosità  di

importo fino a 10.000 euro, al costo unitario di euro 3,675 oltre IVA, per i

casi e con le modalità indicati nel decreto;

B) servizio per l’emissione delle intimazioni di pagamento ex articolo 50

del Dpr n. 602/1973, al costo unitario di euro 2,00, oltre IVA, per icasi e

con le modalità indicati nel decreto;

C) servizio di supporto alla emissione dell’atto di citazione redatto ai sensi

e per gli effetti dell’articolo 543 c.p.c.:

a)  Euro 100,00 + iva,  con una maggiorazione  del  30% a fronte di

posizioni debitorie oggetto di atti presupposti non emessi nell’ambito

del  contratto  ANCI  e  non  in  possesso dell’affidatario  per  i  quali  si

debba procedere ad attività di importazione di dati da fonti esterne,

per citazioni di valore pari o inferiore ad Euro 5.000,00;

b) euro 500,00 oltre Iva, con una maggiorazione del 30% a fronte di

posizioni debitorie oggetto di atti presupposti non emessi nell’ambito

del  contratto  Anci  e  non  in  possesso  dell’affidatario,  per  i  quali  si

debba  procedere  ad  attività  di  importazione  da  fonti  esterne,  per

citazioni di valore superiore ad euro 5.000,00.

L’importo massimo del  contratto, il cui raggiungimento non è garantito

ma subordinato alle effettive adesioni degli enti, pari a € 45.256.420,82
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oltre  IVA  nei  termini  di  legge,  rimane  invariato,  con  possibilità  di

attivazione dell’eventuale proroga, prevista nell’affidamento originario, per

un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla conclusione del presente

contratto,  nelle  more  dell’individuazione  del  nuovo  aggiudicatario  e

finalizzata altresì alla conclusione, da parte del RTI, delle attività ancora

in corso alla suddetta data di scadenza per un importo massimo pari a €

7.542.736,80 oltre IVA nei termini di legge.

Restano altresì  invariate  tutte  le  condizioni  di  esecuzione  previste  dal

contratto  cui  in  oggetto,  compresa  la  ripartizione  delle  attività  tra  i

componenti del RTI aggiudicatario.

Firmato digitalmente da:

Simone Gheri 

per l'Amministrazione

Giuseppe Izzo

in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
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ALLEGATO A
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