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OGGETTO:

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI LAVORO - CIG
Z8E301336B

DETERMINA DI MODIFICA DEL CONTRATTO

IL PRESIDENTE
Premesso che:
1) digITAlog S.p.A. (di seguito, per brevità, “digITAlog”), ai sensi dell’art. 61-bis del D.L. 24 gennaio
2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, è soggetto attuatore unico
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione e la gestione della Piattaforma per
la gestione della rete logistica nazionale (di seguito, anche “PLN”), definita nelle sue caratteristiche
fondamentali dal D.M. n. 18 T del 20 giugno 2005 ed è stata istituita con l’obiettivo di migliorare
l’efficienza e la sicurezza del trasporto merci e della logistica in Italia, favorendo l’interconnessione
dei nodi di interscambio modale;
2) è in corso con la Studio Consulenza del Lavoro Bussinello – Demme, il contratto relativo
all’affidamento

diretto

[di

valore

pari

ad

euro

euro

26.543,00

(ventiseimilacinquecentoquarantatreovirgolazerozero), oltre IVA e contributo integrativo] avente ad
oggetto il “Servizio di consulenza e assistenza in materia di lavoro” (di seguito il “Servizio”), con
scadenza al 15 gennaio 2023 (Prot. n. 54 _2021);
3) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2021 digITAlog ha deliberato di
procedere ad elaborare ipotesi di riorganizzazione aziendale e conseguente piano di ristrutturazione,
in considerazione di quanto rappresentato al precedente punto 2), ha deliberato di conferire mandato
al Presidente affinché procedesse a richiedere allo Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme
(C.F. e P.IVA 04678710239) - associazione tra professionisti con esperienza nello svolgimento di
attività di consulenza e assistenza in materia di lavoro - lo svolgimento delle attività integrative di
assistenza e consulenza nella riorganizzazione aziendale medesima, così come deliberate dalla
suddetta seduta di CdA;
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Considerato che
4) le attività di cui al precedente punto 3) possono essere svolte dallo Studio Consulenza del Lavoro
Bussinello - Demme ad integrazione delle attività contrattuali in corso, di cui al precedente punto 2);
Considerato, altresì, che
5) in data 15 luglio 2021 lo Studio Consulenza del Lavoro Bussinello – Demme ha trasmesso il
preventivo di spesa (Prot. n. 1234_2021), avente ad oggetto la possibile riorganizzazione del personale
attualmente alle dipendenze di digITAlog, come richiesto informalmente dalla società a seguito della
delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2021;
6) il 20 luglio 2021 il suddetto preventivo di spesa è stato accettato dal sottoscritto Presidente e dalla
Dott.ssa Mariarosaria Ciongoli in qualità di RUP del Contratto già in corso (Prot. n. 1259_2021);
7) l’importo indicato per lo svolgimento delle attività integrative di cui al precedente punto 2) – che
dovranno essere eseguite dalla data di sottoscrizione di apposito Atto Modificativo del Contratto sino
al 15 novembre 2021 – come risultante dal preventivo di spesa oggetto di accettazione, è pari ad euro
3.370,00 (tremilatrecentosettanta/00), oltre IVA e contributo integrativo;
Visti:
8) il Preventivo di Spesa accettato in data 20 luglio 2021 (Prot. n. 1259_2021) e lo Schema di Atto
modificativo del Contratto in corso - allegato alla presente - che descrivono in modo dettagliato le
caratteristiche delle attività integrative da svolgere.

Tutto quanto sopra Premesso, Considerato e Visto

DETERMINA
a)

di modificare, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il Contratto in essere con lo Studio
Consulenza del Lavoro Bussinello – Demme, prevedendo l’integrazione delle attività contrattuali già in
corso con le ulteriori attività di assistenza e consulenza nella riorganizzazione aziendale, come meglio
dettagliate nel Preventivo di spesa accettato (Prot. n. 1259_2021), nonché nello Schema di Atto
Modificativo del Contratto in corso, che si approva;
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b)

di procedere conseguentemente - previa acquisizione del DURC - alla stipula di apposito Atto
Modificativo del Contratto in corso (Prot. n. 54_2021) per lo svolgimento delle suddette attività
integrative del Servizio.

Il RUP
CIONGOLI MARIAROSARIA
2021.08.04 10:34:21

CN=CIONGOLI MARIAROSARIA
C=IT
2.5.4.4=CIONGOLI
2.5.4.42=MARIAROSARIA
RSA/2048 bits

Il Presidente
Firmato digitalmente da: CARDO LORENZO
Data: 04/08/2021 10:37:19

Si allega:
-

Schema di Atto Modificativo del Contratto.
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