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Oggetto: atto integrativo e di sottomissione -ai sensi dell' articolo 106, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi del comma 7 del medesimo art. 106-  alla integrazione del contratto MU-CAP 

del 27/12/2019 Rep.238 recante “Museo e Real Bosco di Capodimonte fornitura ed installazione di una 

centralina di rilevamento meteo comprensiva di dispositivi ed opere accessorie” – SMART CIG 

ZD12AD2A62. 

 

ATTO INTEGRATIVO E  DI SOTTOMISSIONE 

(Art. 106, co.1, lett. b), del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e del co.7 del medesimo 

art.106 e dell’art.22 del D.M. 49/2018)  

 

il Dott. Sylvain Bellenger, nato a  Valognes  il 29  aprile 1955, che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Museo 

e Real Bosco di Capodimonte (C.F. 5800945) che rappresenta nella sua qualità di 

Direttore Generale;  

 

l'O.E. Euroimpianti SaS di Maria Solla, con sede in sito in 800010 Quarto (NA) , Via 

Viticella, 4 in persona del suo legale rappresentante Sig.ra Maria Solla nata a Napoli il 

4/12/1975 C.F.:SLLMRA75T64F839Q 

Premesso 

che con decreto MU-CAP|16/12/2019|772 e trattativa diretta MEPA n 1134925 in data 

27 dicembre 2019, il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Società Euroimpianti 

SaS di Maria Solla, hanno concluso un contratto telematico Rep. MU-CAP- N.238, 

avente ad oggetto: la fornitura di una centralina di rilevamento dati meteo con accesso 

dati via web/ip per il Centro Operativo di Controllo del Museo e Real Bosco di 

Capodimonte, mediante  procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i, di importo complessivo pari ad €.6.407,63 

(seimilaquattrocentosette/63) iva esclusa; 

che il suddetto contratto è costituito dal “documento di dettaglio della fornitura” e dalle 

“clausole negoziali essenziali contenute nel Bando MePA di riferimento”, tutti 

costituenti parte integrante ed essenziale del regolamento contrattuale;  

che le clausole contrattuali prevedono la  manutenzione preventiva, correttiva ed 

evolutiva per 24 mesi, on-site, di una stazione meteo locale e dei sistemi connessi, 

compresi interventi per l'assistenza delle componenti in garanzia, per guasti compreso 

lo smontaggio, rimontaggio, configurazione ed installazione degli elementi e dei 

dispositivi danneggiati, adoperandosi con ogni onere e magistero (scale, trabatelli, 

apparecchiature diagnostiche etc…). Manutenzione periodica per la verifica della 

sensoristica e del sistema nel suo complesso (hardware e software), compreso interventi 
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straordinari per guasti dovuti a fulmini, sovratensioni o guasti accidentali. Impostazioni 

e configurazioni del software e del suo interfacciamento con la rete oltre alla 

installazione degli apparati nei locali della Centrale Operativa di Controllo (COC); 

che con verbale del 30 dicembre 2019 è stato dato avvio all’esecuzione del contratto; 

che durante l’esecuzione del contratto, in data 10 novembre 2020, giusta determina Rep. 

n. 318, è stata acquisita  una nuova stazione meteo locale e dispositivi di rete da altra 

ditta fornitrice, che necessita installare;  

che la Stazione Appaltante, valutata la convenienza, ha richiesto una prestazione 

integrativa alla Società Euroimpianti s.a.s., pervenuta in data 17/11/2020 indicante 

num.rif./NA/094/20/A,  in quanto ditta manutentrice già operante in loco ed a 

conoscenza delle circostanze e dei sistemi hardware e software dell’Istituto; 

che l’esecuzione della ulteriore prestazione è tale da non alterare la natura generale del 

contratto e comporta un aumento di spesa, rispetto all’importo contrattuale, di euro € 

2.752,50 oltre IVA, corrispondente ad un incremento percentuale del 42,96%  

rientrante nel limite massimo del 50% previsto dall’art. 106, comma 1, lettera b), del 

d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e del comma 7 del medesimo art.106; 

che con determina rep.325 del 19/11/2020 il Museo e Real Bosco di Capodimonte 

ritenuta la modifica contrattuale riconducibile al dettato dell’art. 106, commi 1 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2018 ed alla previsione del comma 7 del medesimo articolo, verificata la 

copertura della spesa in bilancio, ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto.  

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue: 

Articolo 1 

La premessa è parte integrante del presente atto; 

Articolo 2 

la sig.ra Maria Solla, in qualità di legale rappresentante della Euroimpianti SaS di Maria 

Solla, con sede in sito in 800010 Quarto (NA), Via Viticella, 4 P.IVA 07372180633, 

assume l’obbligo di eseguire, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e 

condizioni previsti dalla trattativa diretta MEPA n 1134925 in data 27 dicembre 2019 e 

dal contratto registrato al repertorio MU-CAP-N°238 del 27 dicembre 2019, le seguenti 

prestazioni integrative:  

a) installazione di una nuova centralina meteo locale, datalogger da collocare  

sull’edificio “Fagianeria” o altra locazione del Real Bosco, comprensiva delle 

componenti accessorie quali palina, switch, attacchi in f.o., al fine di assicurare 

il regolare funzionamento in rete e internet; 
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b) estensione degli interventi di taratura e manutenzione periodica, per la verifica 

dell’efficienza della sensoristica della stazione meteo locale dell’edificio 

Fagianeria; 

c) installazione e configurazione di n. 1 web.cam; 

d) installazione datalogger ed aggiornamento della Stazione Meteo Locale del 

Palazzotto Borbonico;  

e) ricollocazione telecamera nel Centro Operativo di Controllo (COC); 

f) installazione di n.1 ups, encoder e cablaggio armadio rack Porta di Mezzo;  

g) servizio di assistenza e manutenzione per guasti accidentali e sovratensioni, 

montaggio/smontaggio oltre alle spese di trasporto per l’invio in assistenza degli 

eventuali dispositivi guasti (stazione meteo, datalogger, telecamere/web-cam 

installate) con esclusione delle parti di ricambio;  

Le suddette prestazioni saranno erogate da n. 2 unità lavorative con le seguenti 

modalità:  

- n. 50 ore di n. 1 tecnico specializzato; 

- n. 50 ore di un operaio comune; 

La Società Euroimpianti SaS si farà carico della fornitura dei materiali (cavi elettrici, 

interruttori differenziali e magnetotermici, cavi di rete, connettori, etc.), necessari alla 

installazione a regola d’arte delle predette apparecchiature, ed ove ricorra il rilascio 

della certificazione di conformità di cui al dm 37/01 e ss.mm.ii.. 

Articolo 3 

Il presente atto integrativo non modifica la durata stabilita dal contratto MU-CAP del 

27/12/2019 Rep.238 T.D. Me.P.A. n. 1134925; 

Articolo 4 

Il corrispettivo, accettato dalla ditta appaltatrice, per la esecuzione della ulteriore 

prestazione è fissato in complessivi €. 2.752,50 oltre IVA 

(duemilasettecentocinquantadue/50) oltre iva;  

Articolo 5 

Per effetto del presente atto l'ammontare dell'importo contrattuale di euro €.6.407,63 

(seimilaquattrocentosette/63) iva esclusa viene complessivamente a rideterminarsi in €. 

9.160,13 (novemilacentosessanta/13) oltre iva;  

Articolo 6 

Restano ferme ed invariate tutte le pattuizioni e condizioni stabilite per il servizio in 

argomento con il contratto,  gli allegati e dettaglio della fornitura con il contratto MU-

CAP del 27/12/2019 Rep.238 T.D. Me.P.A. n. 1134925. 
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Articolo 7 

Sono a carico dell’Impresa le imposte e le tasse dovute per il presente atto.  

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 

 

 

 per la Euroimpianti S.a.S.      per  il Museo e Real Bosco di Capodimonte 

       L’Amministratore                           il Direttore Generale 

        Maria Solla                            Sylvain Bellenger  

 

 

 


