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Addendum alla scrittura privata avente ad oggetto il servizio di Segretariato Tecnico del 

Progetto “BETTER” - Programma “INTERREG EUROPE 2014/2020” -  

TRA 

COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, codice fiscale 00856930102, 

rappresentato dal dott. Giuseppe Materese (C.F.MTRGPP71M26D969R), domiciliato presso la sede 

comunale, in qualità di dirigente del Settore Contabilità, Direzione Servizi Finanziari, in 

esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2019-180.2.0.-8 ; 

E 

“STUDIO LAUDANI LTD”, con sede in Galles, Grange Cottage, Nant-y-derry, Monmouthshire, 

NP7 9DF UK, iscritta alla CCIAA di Cardiff con il Codice Fiscale 9915318, rappresentata dalla dott. 

Mariagiovanna Laudani, nata a Paternò il 18/07/1978, e domiciliata, ai fini del presente atto, 

presso la citata sede, nella qualità di rappresentante legale della società; 

premesso che: 

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Finanziari, Settore Contabilità, n. 

2019-180.2.0.-4, nonché n. 2019-180.2.0.-6, è stata indetta una gara da svolgersi sulla 

piattaforma “MePA”(RdO ristretta) da affidarsi all’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per lo svolgimento del servizio inerente il Segretariato Tecnico del Progetto 

Europeo “BETTER”, Programma “Interreg Europe 2014-2020”, per un importo posto a base 

di gara di € 100.696,72 oltre IVA 22%; 

 

- con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Finanziari, Settore 

Contabilità, N. 2019-180.2.0.-8, concluso il procedimento di gara, il Comune di Genova ha 

aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto allo “Studio Laudani Ltd”; 

 

- in data 4 ottobre 2019 è stato stipulata con “Studio Laudani Ltd” la scrittura privata prot. n. 

2019/1373;  
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considerato che: 

-  si rende necessario precisare i termini di operatività della garanzia definitiva ex art. 103 d. 

lgs. 50/2016 e s.m., prevista all’art 5 della Scrittura Privata sottoscritta dalle parti, nonché 

stabilire di comune accordo le modalità di svincolo della stessa così come previsto dall’art. 

103 c. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.; 

 

tutto quanto premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

all’art. 5 della Scrittura Privata (prot. n. 2019 / 1373 ), avente ad oggetto il servizio di Segretariato 

Tecnico del Progetto “BETTER” - Programma “INTERREG EUROPE 2014/2020”, è aggiunto il 

seguente paragrafo:  

 

In base a quanto previsto dall’art. 103 c. 5 d.lgs. n. 50/2016 e s.m., la garanzia di cui al 

presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione. 

Le parti concordano che l’importo  dovuto a titolo di cauzione, pari ad € 8.695,16, sarà 

svincolato, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito e pertanto 

per un importo pari ad € 6.956,12, con cadenza semestrale, a seguito dell’attestazione 

ufficiale da parte del certificatore indipendente di primo livello della corretta e fedele 

rendicontazione semestrale di progetto relativamente agli esborsi sostenuti dall’Ente, 

nonché della consegna da parte del fornitore di documento attestante il dettaglio 

dell’attività svolta. 

In particolare, per il periodo di tre anni di validità del contratto e per ciascuna delle sei 

rendicontazioni previste dal regolamento del programma, a seguito dell’avvenuta 

certificazione di cui sopra, è svincolato con le modalità di seguito indicate l’importo di € 

1.159,35, corrispondente ad un sesto della somma dovuta a titolo di cauzione. 

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di 

conclusione della prestazione oggetto del contratto. 

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna da parte dell’Ente all’istituto garante di copia della 
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documentazione proveniente dal certificatore di primo livello ed attestante il buon esito 

della rendicontazione semestrale di cui sopra, nonché di documento proveniente dal 

fornitore attestante il dettaglio dell’attività svolta. 

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione de qua 

costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è 

prestata. 

 

 

La presente integrazione è parte integrante della scrittura privata sottoscritta dalle parti e 

viene resa pubblica con le modalità previste dalla legge. 

Rimangono invariate le altre previsioni e condizioni contrattuali. 

 
 
 
 
Genova, li 17.10.2019    Nant-y-derry, Monmouthshire, li 17.10.2019 
 
per il Comune di Genova     per “Studio Laudani Ltd” 
 
IL DIRIGENTE     Il Rappresentante Legale 

dott. Mariagiovanna Laudani 
Direzione Servizi Finanziari    (firmato digitalmente) 
Settore Contabilità 
dott. Giuseppe Materese 
(firmato digitalmente) 

 




