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Decreto del Direttore Generale prot. N.  673 del 8 aprile 2021 

 
 
Oggetto: Appalto relativo al servizio di supporto alla redazione dei Piani comunali e intercomunali di 
Protezione Civile degli enti associati - CIG: 7655033D0F. Autorizzazione alla firma di addendum 
contrattuale per attivazione di un servizio supplementare.  
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visti: 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici (Codice); 

• il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

• la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo; 

• il vigente Statuto dell’ANCI Toscana; 
 

Premesso che: 

• con proprio precedente Decreto del Direttore Generale n. 550 del 22 marzo 2021 è stato disposto il 
compimento degli atti necessari per attivare, nell’ambito dell’appalto cui in oggetto, un servizio 
supplementare ex art. 106 co. 1 lett. b) del Codice relativo al supporto amministrativo-operativo ai 
comuni per la comunicazione dei piani di protezione civile nei termini ivi descritti, per un importo 
massimo di € 45.000,00 oltre IVA nei termini di legge; 

• in adempimento al suddetto DDG n. 550 del 22 marzo 2021, in data 22 marzo 2021 è stata pubblicata 
su START un’apposita richiesta di preventivo per chiedere a Pro.Ge.Com S.r.l., affidatario 
dell’appalto in oggetto, la disponibilità all’attivazione del servizio supplementare e la relativa 
quotazione economica, nel rispetto del contenuto prestazionale indicato nello schema di 
addendum al contratto esistente e dei prezzi contenuti nel Dettaglio  Prezzi Contrattuali, entrambi 
approvati con il precedente DDG n. 550 del 22 marzo 2021 e allegati sulla piattaforma START; 

• alla scadenza per la presentazione del preventivo, fissata per il 29 marzo 2021, Pro.Ge.Com S.r.l. 
aveva presentato il proprio preventivo a conferma della volontà di attivare il servizio 
supplementare nel rispetto delle modalità e dei prezzi indicati dall’Amministrazione nello schema 
di addendum al contratto esistente e nel Dettaglio  Prezzi Contrattuali; 

Considerato che: 

• il preventivo di Pro.Ge.Com S.r.l. è rispondente alle condizioni richieste dall’Amministrazione in 
quanto ha confermato tutte le condizioni di esecuzione sia tecnico-prestazionali che economiche 
contenute negli atti predisposti da quest’ultima e approvati con il precedente DDG n. 550 del 22 
marzo 2021; 

• Atteso che tutti i controlli previsti dalla legge necessari a verificare il perdurare del possesso dei 
requisiti ex art. 80 del Codice in capo alla società Pro.Ge.com S.r.l. sono stati avviati e hanno avuto 
esito regolare 
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• Rilevato che Pro.Ge.Com S.r.l. ha presentato l’integrazione alla cauzione definitiva a copertura del 
valore dell’addendum, così come richiesto dall’Amministrazione con PEC Prot. n. 612/'21/s del 30 
marzo 2021, che è conservata in atti presso l’Amministrazione; 

Tutto ciò premesso,  
DECRETA 

• di prendere atto della conclusione con esito regolare dei controlli per verificare il perdurare del 
possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice in capo alla società Pro.Ge.com S.r.l.; 

• di autorizzare la sottoscrizione dell’addendum contrattuale in forma di scrittura privata 
elettronica; 

• di procedere alla pubblicità della sottoscrizione dell’addendum nelle forme previste per legge. 

 
 
 
Il Direttore Generale 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 
 


