
   
 

1                 Documento firmato digitalmente 

 

RETTIFICA AL CONTRATTO 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PER IL PON METRO - ASSE 1 

- AGENDA DIGITALE METROPOLITANA –  

“GE1.1.1.m - Piattaforma per le Politiche del lavoro” 

CUP B39G16000780007 

 

 

Con la firma del presente atto le Parti si danno reciprocamente atto di quanto segue: 

Visto il Contratto per la realizzazione dell’intervento per il PON METRO 2014-2020- Asse 1 - 

Agenda Digitale Metropolitana – “GE 1.1.1.m - piattaforma per le politiche del lavoro” la cui 

ultima firma digitale è stata apposta in data 14/06/2018; 

Preso atto che il corrispettivo per le prestazioni contrattuali da rendersi è stato erroneamente 

indicato nella somma di euro 887.000,00; 

Dato atto che il provvedimento di affidamento in house, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

2018-186.0.0.-44, relativamente alla GE 1.1.1.m, reca un impegno di spesa pari ad euro 820.710,00, 

coerentemente a quanto indicato anche dalla Proposta Tecnico-Economica di Liguria Digitale come 

allegata all’atto richiamato; 

Dato atto altresì che il provvedimento di affidamento in house reca l’impegno di euro 870.000,00 

relativamente alla diversa operazione GE 1.1.1.p; 

Verificato che tale errata indicazione è frutto di un evidente lapsus calami, essendosi indicato 

l’importo relativo ad una diversa operazione e che tale errore materiale non inficia in nulla la 

validità del contratto sottoscritto in data 14/06/2018; 

le parti di comune accordo 

correggono come segue l’art. 4 del contratto in oggetto: 
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“Per l’esecuzione dell’intervento “GE1.1.1.m - Piattaforma per le Politiche del lavoro” il Comune 

di Genova corrisponderà a Liguria Digitale la somma di € 820.710,00 (IVA inclusa), fatto salvo 

l’esito positivo dei controlli effettuati”. 

Restano salve e immutate tutte le altre pattuizioni. 

Firmato 

 

Per il Comune di Genova 

 

dott.ssa Geronima Pesce  

Direttore Direzione Sviluppo Economico e 

Progetti di Innovazione Strategica e 

Organismo Intermedio del PON Metro 2014-

2020 

 

 Per Liguria Digitale S.p.A. 

 

ing. Enrico Castanini 

Direttore Generale di Liguria Digitale S.p.a. 

 

 

 


