
              MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E   Reg. n°73/2021 

DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA – FIRENZE 

SERVIZIO CONTRATTI 

SCRITTURA PRIVATA-ATTO DI MODIFICA  

Tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provvedi-

torato Interregionale alle Opere Pubbliche – Toscana – Marche - Umbria –

via dei Servi 15 Firenze – codice fiscale 80027890484 e l’Impresa “MVS 

Environmental Group S.r.l.” con sede in Bella (PZ), vico II Rocco Sco-

tellaro, 1 -  codice fiscale 02022280768.========================= 

Lavori di consolidamento della strada comunale danneggiata da movimento 

franoso in località Vallingasca – Comune di Pontremoli (MS). Perizia 

n°6675.================================================ 

CIG 80735822A2.========================================= 

CUP D11F19000110001.==================================== 

Codice P.A. EEA8RA.====================================== 

Il presente atto modifica il contratto n°183 Reg. del 14.12.2020 stipulato con 

l’Impresa “Marotta S.r.l. di Pietrapertosa (PZ), alla quale è subentrata l’Im-

presa “MVS Environmental Group S.r.l.” di Bella (PZ) per effetto di ces-

sione di ramo di azienda del 26.01.2021 nel frattempo intervenuta.=======  

L'anno duemilaventuno il giorno 27 (ventisette) del mese di maggio in una 

sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

Marche – Umbria - Firenze;================================== 

Tra i Signori:============================================ 

1) Ing. Moreno Ferrari, nato a Villanova Marchesana (RO) in data 21 agosto 

1955, Dirigente, nella sua espressa qualità di rappresentante del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere 



Pubbliche Toscana – Marche – Umbria di Firenze, il quale interviene nel 

presente atto non in proprio ma quale rappresentante dell’Amministrazione,  

di seguito indicato semplicemente “Appaltante”;=================== 

2) Sig. Cariello Vito nato a Potenza in data 11 settembre 1987, Legale rap-

presentante dell'Impresa giusta certificato dell’Ufficio Registro delle Impre-

se presso la C.C.I.A.A. della Basilicata di data 08.03.2021, di seguito indi-

cato semplicemente "Appaltatore";============================= 

PREMESSO CHE: ======================================= 

- a seguito di procedura negoziata esperita in data 11/12/2019 e in data 

09/01/2020,  è stata formulata una proposta di aggiudicazione dell'appalto 

dei lavori di consolidamento della strada comunale danneggiata da movi-

mento franoso in località Vallingasca – Comune di Pontremoli (MS), 

all'impresa “MAROTTA S.r.l.” di Pietrapertosa (PZ), per l'importo di € 

167.808,96= con un ribasso del 32,520%, oltre a € 4.300,00= per costi sicu-

rezza non soggetti a ribasso e pertanto per complessive € 172.108,96= 

(centosettantaduemilacentotto/96);============================= 

- con D.P. n°1235 del 22/01/2020 è stata disposta l’aggiudicazione dell’ap-

palto summenzionato all'impresa “MAROTTA S.r.l.” ai sensi dell’art. 33 

comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;========================= 

- in data 14.12.2020 è stato stipulato con la succitata impresa il relativo 

contratto di appalto n°183 Reg. per l’affidamento dei predetti lavori, 

approvato con successivo D.P. n°1235 del 22/01/2020; =============== 

- con nota n°4492 del 05.03.2021 trasmessa a mezzo Pec, il Rappresentante 

Legale  della società “MVS Environmental  Group S.r.l.” di Bella (PZ) ha 

comunicato a questa Stazione Appaltante l’avvenuto subentro della me-

desima Impresa nella titolarità del contratto di appalto n°183 Reg. del 

14.12.2020 relativo ai lavori succitati, a seguito di contratto di cessione di 

Ramo di Azienda n°20656 Rep. e n°12259 Racc. del 26.01.2021 a rogito 



Notaio Avv. Vito Pace iscritto nel ruolo dei Distretti notarili Riuniti di 

Potenza, stipulato con  l’impresa “MAROTTA S.r.l.”;================ 

- i lavori non risultano ancora consegnati come comunicato dal R.U.P. in 

data 8 aprile 2021;========================================= 

- con determina n.4673 del 08.03.2021 il reparto contratti di questo Provve-

ditorato è stato pertanto autorizzato a formalizzare la suddetta modifica 

contrattuale intervenuta a seguito della predetta cessione, stipulando il rela-

tivo contratto con la cessionaria “MVS Environmental Group S.r.l.”, 

previa verifica del possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti richiesti 

dalla normativa;========================================== 

- nulla-osta ai sensi della vigente normativa antimafia giusta certificazione 

in data 17.03.21 agli atti del Servizio Contratti;  ==================== 

- pertanto, a seguito della verifica effettuata da questa Stazione Appaltante 

circa il possesso da parte della impresa cessionaria, dei requisiti richiesti, si 

è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in forma 

di scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto previsto 

dall’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016.========================= 

T U T T O C I O’ P R E M E S S O:=========================== 

Le Parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la prece-

dente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue.===================================== 

Articolo 1 - Oggetto e importo del contratto  

La Stazione Appaltante prende atto che, per effetto dell’intervenuto atto di 

cessione di ramo d’azienda n°20656 Rep. e n°12259 Racc. del 26.01.2021 a 

rogito Notaio Avv. Vito Pace iscritto nel ruolo dei Distretti notarili Riuniti 

di Potenza, di cui in premessa, la società “MVS Environmental Group 

S.r.l.” di Bella (PZ) è subentrata, in qualità di appaltatore, alla impresa 

“MAROTTA S.r.l.” nell’appalto dei lavori di consolidamento della strada 



comunale danneggiata da movimento franoso in località Vallingasca – 

Comune di Pontremoli (MS), affidati per l’importo di € 167.808.96, con un 

ribasso del 32,520% oltre a € 4.300,00 per costi di sicurezza non soggetti a 

ribasso e pertanto per complessive € 172.108,96 (centosettantaduemila-

centotto/96).============================================= 

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto 

L’appalto verrà pertanto eseguito dalla suddetta Impresa sotto l’osservanza 

piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

già convenuti con l’originario appaltatore con il contratto n°183 Reg del 

14.12.2020, nel quale l’impresa “MVS Environmental Group S.r.l.” è 

subentrata per effetto dell’atto di cessione su richiamato;============ 

Articolo 3 - Termine di esecuzione e penali 

Il termine entro il quale l’appaltatore deve ultimare i lavori di cui sopra resta 

pertanto stabilito in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla 

data del verbale di consegna, come già convenuto nel succitato contratto 

n°183 Reg del 14.12.2020. Ai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D.L.vo n. 

50/2016 e ss.mm.ii. per ogni giorno di ritardo dell’ultimazione dei lavori, 

viene applicata una penale nella stessa misura e con le modalità previste nel 

Capitolato Speciale di Appalto. Qualora l’entità della penale superi il 10% 

dell’importo del contratto si procede alla risoluzione del contratto ai sensi 

del medesimo comma, fermo restando il pagamento delle penali. Non è 

ammessa revisione prezzi e non trova applicazione l'art.1664, 1°comma del 

C.C .================================================== 

Articolo 4 - Pagamenti 

Come già convenuto nel succitato contratto n°183 Reg del 14.12.2020, i 

pagamenti in acconto, in corso d'opera, saranno effettuati a rate non inferiori 

a € 80.000,00= (ottantamila/00), comprensivi dei costi di sicurezza, al netto 

delle prescritte ritenute previste dalla normativa vigente.============== 



Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 

l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.=========== 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi su c/c bancari intestati a 

“MVS Environmental Group S.r.l.” presso BCC di Laurenzana e comuni 

lucani – filiale di Potenza - cod. IBAN IT16R 08597 04200 000050007691 e 

presso BPER Banca S.p.a. – filiale di Potenza - cod. IBAN IT29U 05387 

04203 000035352717, restando inteso che l'amministrazione Appaltante sa-

rà esonerata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che 

verranno come sopra eseguiti e che qualsiasi modifica delle suddette moda-

lità di pagamento dovrà essere tassativamente notificata all'Amministrazione 

Appaltante. In difetto di tale notifica, nessuna responsabilità potrà attribuirsi 

all'Amministrazione per i pagamenti come sopra eseguiti.============= 

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al 

recapito postale dell' impresa.================================ 

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indica-

re anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Proget-

to (C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Amministra-

zione tutti richiamati nelle premesse del presente atto.=============== 

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni crimi-

nali, l’appaltatore assume l’obbligo di utilizzare conti correnti bancari o po-

stali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, 

anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del 

suddetto articolo, alle commesse pubbliche.======================= 

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automa-

ticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.=============== 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$



L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della pro-

vincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.==== 

Articolo 6 - Cauzione definitiva 

Per quel che concerne la cauzione definitiva, l’impresa “MVS Environ-

mental Group S.r.l.” è subentrata, a seguito di voltura, nella polizza fide-

jussoria n°1673892 di data 15/07/2020, costituita ai sensi dell’art.103 com-

ma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dalla Impresa cedente “Marotta s.r.l.” 

presso Elba Assicurazioni S.p.a. agenzia Gurrado Maria di Gravina in Puglia 

(BA), giusta appendice n.1 alla suddetta polizza, di data 12.05.2021, allegati 

sub. 1.=================================================  

Con tale atto, l’Impresa Assicuratrice ha formalmente rinunciato al benefi-

cio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. ed all’eccezione di 

cui all’art.1957, comma 2, C.C., obbligandosi espressamente a versare l’im-

porto della cauzione a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante 

entro 15 giorni e senza alcuna riserva. Detta cauzione è vincolata a favore 

della Stazione Appaltante per tutta la vigenza del presente Contratto. La 

garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provviso-

rio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressi-

vamente svincolata con le modalità previste dal citato art.103 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.=================================== 

Articolo 7 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e respon-

sabilità civile verso terzi  

L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi 

art.103 comma 7 D.Lgs. n°50/2006 e ss.mm.ii., conforme agli schemi tipo 

approvati con Decreto Ministero Attività Produttive n°123 del 12.03.2004, il 



cui massimale sarà pari all’importo del contratto per danni subiti dalle 

stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori ed € 500.000,00= per responsabilità civile verso 

terzi. La predetta polizza dovrà essere consegnata al Responsabile del 

Procedimento almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori unitamente 

al Piano Operativo di Sicurezza.=============================== 

Articolo 8- Direttore Tecnico 

Il Direttore Tecnico dei lavori ai sensi dell'art.6 del Capitolato Generale di 

Appalto risulta designato nella persona dell’Arch. Annamaria Verrastro nata 

a Potenza in data 27 gennaio 1968, il quale ha pertanto la facoltà di compie-

re tutti gli atti relativi all'esecuzione e condotta tecnica dei lavori di cui trat-

tasi. In caso di decadenza o cessazione dalle funzioni di cui il predetto Diret-

tore Tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, l'Appaltante 

non assume alcuna responsabilità a nessun titolo.=================== 

Articolo 9 – Domicilio 

 Per gli effetti del presente atto le parti contraenti dichiarano di eleggere 

domicilio legale rispettivamente:=============================== 

- Il Provveditorato presso la sede di Firenze - via dei Servi n°15;======== 

- L’Impresa presso la sede di Bella (PZ) – Vico II Rocco Scotellaro,1.==== 

Articolo 10 - Spese contrattuali  

Il presente atto, per il corrispettivo netto di € 172.108,96= (centosettanta-

duemilacentotto/96) è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina 

dell’Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.72 n°633 e succes-

sive modifiche, nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del 

D.P.R.26.04.1986,n°131 art.5 comma 2° e successive modifiche e 

integrazioni, solo in caso d’uso.=============================== 



L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente atto 

nessuna esclusa od eccettuata, copia, bollo, ecc. e tutti gli oneri connessi alla 

sua stipulazione, fatta eccezione per l’IVA, che rimane a carico della 

Stazione Appaltante.======================================= 

L’Impresa Appaltatrice ha assolto l’imposta di bollo per il presente originale 

producendo Modello F24.=================================== 

Le spese di copia del presente atto sono a carico dell’Appaltatore.======= 

Articolo 11 - Consenso al trattamento dei dati personali  

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 in tema di trattamento dei 

dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciproca-

mente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le 

modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall’esecu-

zione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti 

dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia respon-

sabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da 

un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.== 

Articolo 12 – Disposizioni finali  

L'Appaltante per conto dell'Amministrazione che rappresenta:========== 

1) prende atto che per effetto del  contratto di cessione di ramo di azienda di 

cui in premessa, i lavori di consolidamento della strada comunale danneg-

giata da movimento franoso in località Vallingasca – Comune di Pontremoli 

(MS), per l'importo di € 167.808.96=, con un ribasso del 32,520% oltre a € 

4.300,00= per costi di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per 

complessive € 172.108,96= (centosettantaduemilacentotto/96) restano affi-

dati all'impresa “MVS Environmental Group S.r.l.”, subentrata all’origi-

nario appaltatore;========================================== 



2) promette e si obbliga di far pagare l'importo dei lavori nei modi e nei 

termini stabiliti nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e nel presente 

atto;=================================================== 

3) accetta quale Direttore Tecnico dei lavori l’Arch. Annamaria Verrastro;= 

4) prende atto che, per gli effetti del presente contratto l'impresa dichiara di 

eleggere, il proprio domicilio come indicato all’art. 9 del presente contratto. 

L'Appaltatore, dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e formal-

mente:================================================= 

1.ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni di 

cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, 

esaustivo e completo svolgimento dei lavori;====================== 

2- ad eseguire e far eseguire tutte le opere e provviste inerenti all'appalto di 

cui trattasi con divieto di cederle in tutto o in parte, sotto pena di nullità del 

presente atto a norma dell'art.105 (co. 1) del D.L.vo n°50/2006 e ss.mm.ii.;= 

3- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art.105 D.L.vo 

50/2006 e ss.mm.ii. che pongono limiti alla facoltà del subappalto;======= 

4-ad eseguire le opere medesime sotto l'osservanza del Capitolato Speciale 

di Appalto allegato al contratto n°183 Reg. del 14.12.2020, nonché dei 

Disegni allo stesso allegati;=================================== 

5-alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti alle assicurazioni 

sociali e a tutte le altre provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti 

secondo le vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo a quanto 

stabilito dall’art.105 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;========== 

6-ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale allegato al 

contratto n°183 Reg. del 14.12.2020, (oneri a carico dell’appaltatore) per il 

pagamento della mano d'opera occupata nei lavori costituenti l'oggetto del 

presente atto.=============================================  



Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle condi-

zioni già riportate nel contratto n°183 Reg. del 14.12.2020, nel quale l’im-

presa “MVS Environmental Group S.r.l.” è subentrata all’originario ap-

paltatore a seguito del contratto di cessione di ramo di azienda di cui in pre-

messa, nonché alla documentazione allo stesso allegata ed a quella nello stes 

so richiamata come parte integrante, anche se non materialmente allegata.== 

Si è omessa lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle parti 

contraenti le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.=========  

Si allega:===============================================  

1) polizza fidejussoria volturata n°1673892 di data 15/07/2020, costituita 

presso Elba Assicurazioni S.p.a. - agenzia di Gravina in Puglia (BA).===== 

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell’art.24 

del D.Lgs.82/05.========================================== 

Letto, confermato e sottoscritto.=============================== 

L'IMPRESA APPALTATRICE 

(MVS ENVIRONMENTAL GROUP S.R.L.) 

IL DIRIGENTE 

(ING. MORENO FERRARI) 


