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ADDENDUM AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 28/10/2020 
 

Tra 
l’impresa Guerrato S.p.A., con sede legale in Rovigo Viale delle Industrie n. 8, C.F. e P. IVA n. 00099440299, nella 
persona del Delegato Aziendale Dott. Ermete Di Girolamo, nato a L’Aquila (AQ) il 26/06/1980, d’ora in poi indicata 
come Appaltatore; 

e 
La società SIEL S.p.A. con sede legale in Viale Bianca Maria, 23 – 20122 Milano (MI) P. IVA 07163510154 C.F. 
07163510154, nella persona di Enrico Pensini nato in Codogno (LO) il 07/07/1946, C.F. PNSNRC46LO7C816U nella 
sua qualità di legale rappresentante, munito dei poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto (di 
seguito per brevità denominata “Subappaltatore”)  
entrambi per brevità in seguito denominate “Parti” 
 

premesso che  

• in data 28/10/2020 è stato sottoscritto un contratto di Subappalto per l’esecuzione dei servizi di 
manutenzione per le Apparecchiature UPS presso le sedi dell’Azienda Sanitaria Locale RIETI (in appresso 
per brevità “Contratto Principale”); 

 

• in data 27/11/2020, con determinazione dirigenziale n.2497/2020 del 27/11/2020 è stato autorizzato il 
subappalto SIEL S.p.A. per l’importo complessivo presunto massimo di € 56.500,00 di cui € 2.500,00 per 
oneri della sicurezza, suddiviso nei seguenti corrispettivi: 

 
Corrispettivo. Per la Manutenzione Ordinaria per le Apparecchiature UPS consistente in due visite 
Annuali per il corrispettivo presunto di € 6.500,00 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza secondo il 
D.lgs. 81/2008; 
 
Corrispettivo. Per l’Eventuale manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità delle 
Apparecchiature UPS, il corrispettivo presunto di € 50.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza 
secondo il D.lgs. 81/2008. 

 

• è sorta la necessità di integrare l’oggetto del “contratto principale” tra le parti e di estendere l’importo 
contrattuale e la durata per l’esecuzione dei servizi di manutenzione per le Apparecchiature UPS 

 
 

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue che: 
 

Art.1 - Premesse 
Le premesse formano parte integrante del presente atto: 
 
Art. 2 – Durata  
La durata del contratto di subappalto inizialmente prevista ed autorizzata fino al 01/11/2021 è prorogata al 31/10/2022. 
 
Art. 3 – Il corrispettivo 
Il corrispettivo ascrivibile alla Manutenzione Ordinaria Annuale per le apparecchiature UPS, è integrato di € 
5.720,00 di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008 oltre ad I.V.A. prevista per legge. 
 
Il “corrispettivo presunto massimo” per l’eventuale Manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità 
delle apparecchiature UPS si conferma con l’importo già oggetto di autorizzazione di € 50.000,00 di cui € 
1.500,00 per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008 oltre ad I.V.A. prevista per legge   
 
 
Art. 4 – Importo  

mailto:info@guerrato.it


 

Impianti Tecnologici - Costruzioni Generali - Gestioni integrate 

 
 

GUERRATO S.p.A.   0425 473111 r. a. Cap. Soc. € 8.000.000 

Z. I. Viale delle Industrie, 8    0425 404355  N. Reg. Imp. e cod. fisc. 00099440299 

45100 Rovigo    info@guerrato.it R. E. A. 72815 - P. IVA 00099440299 

L’importo complessivo presunto massimo di € 56.500,00 di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza già oggetto di il 
silenzio assenso è integrato dell’importo di € 5.720,00 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza oltre ad I.V.A. se prevista 
per legge.  
 
Art. 5 – Lavori in Straordinaria  
La scontistica applicata dal subappaltatore, per le singole lavorazioni dell’eventuale manutenzione straordinaria per il 
ripristino e la funzionalità degli Impianti UPS, sarà, oggetto di specifiche trattative tra le parti. 
 
Gli interventi in Straordinaria sono concordati con le seguenti tariffe conteggiati dalla sede in Roma del Subappaltatore 
Filiale di Roma: Via di Villa Severini, 54 - 00191 Roma: 
 

Euro 70,00 + IVA costo orario per viaggio e lavoro per interventi in normale orario di lavoro, da lunedì a 
venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 
Euro 84,00 + IVA costo orario per viaggio e lavoro per interventi in extra orario di lavoro, notturno e festivo 
Euro 0,50 + IVA costo al chilometro per viaggio A/R  

 
Art. 6 – Validità del contratto 
Il "Contratto principale" identificato in premessa rimane valido e vincolante in ogni sua parte non in contrasto con il 
presente atto aggiuntivo con l’avvertenza che comunque, anche per quanto non espressamente previsto, in caso di 
incongruenza o contrasti tra i due citati documenti, il contenuto dell’atto aggiuntivo prevale su quello del “Contratto 
principale”.  
 
 
Rovigo, lì 20/09/2021                                                    

 

 
APPALTATORE           

                                                            SUBAPPALTATORE                                    
…………………………………….        

                ……………………………………. 
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